
B O L L E T T I N O  D E L L A  S O C I E T À  . . M A T T I A  C O R V I N O "

SED UTE E SO LEN N ITÀ DELLA SOCIETÀ «M ATTIA CORVINO»

I. Anno so c ia le  1933/34.

23 novembre 1933. Conferenza di G in o  C l i c c h e t t i ,  Direttore della 
R iv ista  d e lla  V enezia T rid en tin a : Ottocento e Novecento poetico in Italia.

** *
7 dicembre 1933. D o t t .  L u i g i  M . U g o l i n i ,  Direttore della Missione 

Archeologica Italiana in Albania : Le re c en ti s co p e r te  a r ch eo lo g ich e  in A lbania 
(con proiezioni inedite).

Breve riassunto della conferenza : AI dire di Virgilio e di altri autori 
classici, Enea si sarebbe fermato a Buthrotum ( l’odierna Butnnto nell’Albania 
meridionale) prima di continuare il suo viaggio per l ’Italia. Egli qui avrebbe 
incontrato ì troiani Eleno ed Andromaca che avevano fondato la Città, e ave
vano denominato appunto con nomi troiani la rocca, le porte delle mura, e 
i fiumi.

In questo suggestivo ambiente storico, rannodantesi da una parte 
a ll’epoca omerica e dall’altra alle origini di Roma, si stanno svolgendo da 
qualche anno le ricerche della Missione Archeologica Italiana.

I risultati sono stati quanto mai soddisfacenti. Individuata l ’Acropoli, 
gli scavi hanno rimesso alla luce notevoli vestigia archeologiche di età preisto
rica, protostorica, greca, romana, bizantina, veneziana e turca.

Emergono, per la loro speciale importanza, la P orta  S cea  ricordata da 
V irgilio, il Teatro greco-romano (ben conservato, ricco di statue e di iscri
zioni), pavimenti a mosaico delle Terme romane, un Ninfeo e un Pozzo sacro 
di età romana, un Battistero del Basso Impero, fornito di un pavimento a mo
saico policromo, figurato ; il castello veneziano, e altre costruzioni greche, 
romane, bizantine, e veneziane. Lo scavo della Necropoli ha pure dato ottimi 
risultati.

T ra i materiali trovati è degno di nota quello statuario. Ormai famosa 
è la bella testa della Dea di Butrinto (opera greca di stile prassitelico) donata 
da Re Zogu a Mussolini ; un superbo ritratto di Agnppa ; una statua firmata 
dall’autore, ecc.

Sono da ricordare le iscrizioni, perché esse contengono notizie storiche 
sulla regione fin qui pochissimo nota.

** *
8 dicembre 1933. Seduta della Sezione letteraria della Società «Mattia 

Corvino», con il seguente programma : Giulio Pekàr, L uci d i pa rad iso  e  fiam m e 
d 'in fern o  (cronaca perugina) ; Paolo Calabrò, P ro fili d i s c r it to r i ita lian i con tem 
p o ra n e i (trad. ungh. e lettura del Prof. Tibor Kardos).

** *
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17 dicembre 1933. Prof. L u i g i  SORRENTO, dell’Università cattolica del 
«Sacro Cuore» di Milano : Alle J on ti d e lla  m od ern a  sp ir itu a lità  ita liana .

Luigi Sorrento inizia la  sua Conferenza con una introduzione sul sign i
ficato e sul valore del principio attivo di nazione, quale determinante dell’orien- 
tamento dei popoli e del loro contributo concreto ed impegnativo di opere 
e di pensiero ai fini superiori della civiltà moderna. Passa quindi a tracciare un 
suggestivo panorama storico dello spirito italiano e dimostra che esso in tutte 
le  età è fondato sul diritto e la morale universale, secondo l ’esperienza diretta 
che l ’Italia fece dei grandi universalismi rappresentati dalla civiltà romana e 
cristiana. La permanenza e vitalità di tale spirito italiano ha fatto sì che esso, 
non solo ha avuto una funzione formativa e soprattutto normativa per quegli 
Stati d’origine barbarica che hanno raggiunto la loro unità nazionale attraverso 
a uno spirito di conquista e di espansione territoriale, ma spiega come mai 
grandi correnti e grandi iniziative della civiltà siano partite e partano dal
l ’Italia terra non mai neutra, e creatrice di rinascenti attiv ità materiali e 
spirituali.

Interessantissima è apparsa al pubblico la visione storica delle grandi 
tappe della civiltà nazionale, in cui operò lo spirito italiano, brillando di più 
fulgida luce in uomini universali del Medio Evo e del Rinascimento. Appas
sionante la interpretazione della realtà machiavellica in confronto a ll’alta con
cezione unitaria di Dante e a ll’armonia tra pensiero ed azione dei massimi 
scrittori del Risorgimento (Gioberti, Mazzini e Manzoni), diversi, ma agitati 
da uno stesso spirito unitario, per i quali l ’unificazione italiana non era fine 
a sè stessa, ma una questione morale e mondiale insieme. Tutto questo inter
calato da un vivace e profondo quadro del periodo della Controriforma e del 
Settecento, nel qual secolo il Sorrento ravvisa la fonte viva della spiritualità 
italiana moderna.

L ’oratore mette quindi in rilievo la discendenza e lo sbocco naturale, 
attraverso molteplicità ed esperienze politiche in cui l ’Ungheria ha la sua parte, 
dell’anzidetta spiritualità italiana nel Fascismo in questo periodo storico signi
ficativo di altissima tensione ideale, e fa un esame di opere compiute e dottrine 
espresse dal Fascismo, specialmente della concezione su ll’individuo e lo stato 
nella Carta del Lavoro, delle recenti manifestazioni del Consiglio delle Corpora
zioni sul concetto di giustizia internazionale, e del Gran Consiglio su ll’apporto 
nazionale e universale del Fascismo stesso.

Il dotto e animoso discorso si chiude con un inno a ll’Italia romana, 
«dura e nel tempo stesso umanissima», alla Roma del diritto e della concilia
zione religiosa, da cui emana il principio attivo di nazionalità schiettamente 
italiano, che è quello che può illum inare e salvare le vie della civiltà.

** *
Il 10 marzo 1934, l ’On. Felice Felicioni, Presidente della Società Nazio

nale «Dante Alighieri», inaugurò solennemente la Sede del Comitato di Buda
pest della «Dante Alighieri», affidato alle solerti cure del Prof. Paolo Calabrò. 
L ’On. Felicioni consegnò a S . E. Alberto Berzeviczy, presidente onorario del 
Comitato di Budapest, il Diploma d ’onore e la M edaglia d ’oro della «Dante 
Alighieri». S. E. Berzeviczy ringraziò con il seguente discorso :

«Prima di tutto vorrei esprimere tutta la mia gratitudine per le lusin
ghiere parole con le quali l’Onorevole Felicioni, Presidente della Società Nazio
nale «Dante Alighieri», ha voluto mettere in rilievo la mia modesta attività 
nel campo delle relazioni spirituali italo-ungheresi, consegnandomi il Diploma 
di benemerenza e la medaglia d’oro della benemerita Società Nazionale «Dante 
Alighieri». Questo atto è come un raggio di sole che indora il tramonto della 
mia vita. Perchè sento e so che la mia attività appartiene di già piuttosto al
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passato che al presente, al passato nel quale soltanto pochi fanatici credevano 
con me neH’indissolubile amicizia e nella comunanza degli interessi italo- 
ungheresi, prima e anche dopo la guerra. Oggi questa amicizia e questa 
comunanza di interessi ci pare tanto naturale come se mai fosse stata messa 
in dubbio.

Se prendo la parola, lo faccio come Presidente onorano del Comitato 
di Budapest della «Dante Alighieri», ed anche come Presidente della Società 
«M attia Corvino», la quale vuole considerarsi come modesta collaboratrice della 
grande e fiorente Società Nazionale «Dante Alighieri», la  quale abbraccia l ’ita
lianità intera, e che oggi mette un ramoscello vitale anche in terra d ’Ungheria.

Uno dei primi compiti assolti dalla «M attia Corvino» fu quello di mani
festare l’esistenza di un intenso culto dantesco in Ungheria. In occasione del 
sesto anniversario della morte dell’Altissimo Poeta, la «M attia Corvino» orga
nizzò una serie di conferenze dantesche, curò una nuova traduzione ungherese 
della Vita nuova , la Divina Commedia essendo stata tradotta più volte e ma
gistralmente, fece eseguire una sinfonia dantesca, composta dal Maestro Eugenio 
Hubay appunto sul tema della Vita Nuova, ed allestì una Esposizione dantesca 
in cui raccolse libri, stampe, manoscritti ed opere d ’arte riferentisi a Dante 
ed esistenti in Ungheria.

Siamo riusciti a provare quanta efficacia abbia avuto il genio di Dante 
nello sviluppo della nostra vita spirituale, dimostrando che la gloria del
l ’Altissimo Poeta risplende anche da noi di luce sempre crescente, e che la 
conoscenza e l ’ammirazione della Divina Commedia è uno dei legami che 
uniscono più saldamente Italiani ed Ungheresi.

In occasione del Centenario dantesco la «M attia Corvino» ha fatto fon
dere una medaglia commemorativa che rappresenta l ’incontro di Dante con 
Carlo Martello re titolare d ’Ungheria, e che riproduce la sua profezia « 0  beata 
Ungheria se non si lascia Più malmenare!»

E più tardi un ’altra nostra medaglia venne dedicata al nostro Presi
dente onorano, Benito Mussolini. Di queste due medaglie mi permetto di 
fare dono al Comitato locale della Società Nazionale «Dante Alighieri». Questa 
coincidenza delle due medaglie non è casuale ; un profondo simbolo le riunisce 
e le spiega. Noi consideriamo il Duce dell’Italia nuova, Benito Mussolini, come 
il realizzatore della profezia di Dante relativa a ll’Ungheria. S ì, perché l ’Ungheria 
fu crudelmente ed ingiustamente malmenata dopo la guerra, e l ’Italia di M us
solini fu la prima a riconoscere l ’ingiustizia commessa contro il nostro Paese 
ed a chiedere la revisione dei Trattati di pace. N ell’amicizia e nell’appoggio 
dell’Italia di Mussolini vediamo la garanzia che l ’Ungheria potrà essere beata 
e non dovrà più lasciarsi malmenare.

Con questi sentimenti offro al Comitato locale della «Dante Alighieri» 
il fervido saluto della «M attia Corvino», con l ’augurio che l ’attività di questa 
grande e nobile istituzione italiana sia e rimanga sempre degna del glorioso 
nome di cui si fregia». ** *

2 marzo 1934 . S . E . E t t o r e  R o m a c n o l i  : N el cen ten a r io  d i L udov ico  
A riosto. S . E . Alberto Berzeviczy porse all'illustre Ospite il deferente saluto 
della «M attia Corvino», e pronunciò il seguente discorso :

«La Società «M attia Corvino» è particolarmente lieta di rivedere oggi 
alla tribuna del conferenziere Sua Eccellenza l ’Accademico d ’Italia, Prof. Ettore 
Romagnoli, della cui conferenza commemorativa, tenuta in occasione del cen
tenario di Ugo Foscolo, siamo ancora tutti memori e grati.

Sua Eccellenza Romagnoli commemorerà oggi Ludovico Ariosto, di 
cui parlò giorni fa a Szeged, e l ’anno scorso a Roma, in Campidoglio. Siamo 
ancora, per così dire, sotto il fascino del ricordo del grande Poeta ferrarese,
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il cui quarto centenario, quello della morte, ricorse appunto il 6 giugno del
l ’anno scorso.

L ’odierna conferenza completerà e coronerà magnificamente le nostre 
commemorazioni ariostesche, perché il nostro Antonio Rado, noto per le sue 
pubblicazioni nel campo della storia letteraria italiana, al quale Sua Maestà 
il Re d’Italia si è degnato di conferire recentemente la  Commenda dell’Ordine 
della Corona d ’Italia, ha commemorato l ’anno scorso il  centenario dell’Ariosto 
nella Sezione letteraria da lui presieduta, della nostra Società, ed anche nella 
Radio ungherese, ed ha letto nella Società letteraria K isfaludy una novella in 
cui descrive un immaginato incontro di Ariosto redivivo con un letterato 
ungherese moderno. E se constatiamo che le opere, e specialmente il capola
voro dell’Ariosto sono assai conosciute da noi, noi accenniamo ad un altro 
mento dell’amico Rado, il quale pubblicò già quaranta anni fa sotto gli auspici 
della ricordata Società letteraria Kisfaludy, in due volumi, e in una fedele 
ed elegante traduzione ungherese, gli episodi più caratteristici dell’Orlando 
Furioso. Che i nostri più grandi poeti apprezzassero secondo il loro merito 
le opere del grande Ferrarese, è provato dall’esempio di Giovanni Arany che 
cominciò pure una traduzione dell’Orlando Furioso.

C ’è del resto nella vita stessa dell’Ariosto un episodio che rappresenta 
un tentativo, non riuscito però, di riallacciarlo alle sorti del nostro Paese. 
Sappiamo che il giovane cardinale Ippolito d ’Este, fratello minore del duca 
Alfonso di Ferrara (al quale Ippolito — ancora fanciullo —, il re M attia, 
cedendo alle insistenze di sua moglie Beatrice d ’Aragona, cognata di Alfonso 
di Ferrara, aveva conferito l ’arcivescovado di Strigonio (Esztergom), che più 
tardi dovette cambiare con il vescovado di Agria-Eger), — assunse nel 1503 
al suo servizio l’Ariosto che gli aveva già dedicato le sue prime commedie, 
e volle poi condurlo seco in Ungheria. M a il Poeta, che aveva celebrato in 
magnifiche ottave la gloria di Casa d ’Este e l’ ingresso trionfale del fanciullo 
cardinale Ippolito in Ungheria, — non volle seguire il suo padrone ed espose 
ì motivi del rifiuto in una Satira, la quale però prova che le informazioni che 
l ’Anosto aveva su ll’Ungheria erano errate o almeno esagerate, e che ben altro 
doveva essere il vero motivo per cui il Poeta non intendeva allontanarsi dalla 
natia Ferrara. Infatti il nostro clima non era punto tanto aspro, le case in 
Ungheria certamente non erano tanto fumose e malsane, come pensava I Ariosto. 
Gli Italiani che erano allora numerosissimi in Ungheria, stavano benissimo 
ad onta dei vini generosi e dei cibi drogati. E’ bensì vero che il tempo della 
cuccagna per gli stranieri, era già passato. Re M attia, Io splendido mecenate, 
era morto da un pezzo ; la regina Beatrice, grande protettrice dei Ferraresi, 
aveva dovuto lasciare l ’Ungheria ed era morta ; Ippolito d ’Este in cambio 
dell arcivescovado di Stngonio aveva dovuto accontentarsi di una sede ben più 
modesta ; i cortigiani, i letterati, gli artisti italiani si erano in parte dispersi, 
ed in parte erano ritornati in Italia.

Nulla di meno il cardinale Ippolito rimase offeso dal rifiuto del Poeta 
ed ì rapporti fra di loro andarono peggiorando. Il raffreddamento era in verità 
reciproco, perché anche I’Ariosto era malcontento dell’accoglienza che il suo 
poema aveva trovato presso il Cardinale, ed inoltre si lagnava dell’avarizia di 
Ippolito. La gloria del Poeta ferrarese giunse al colmo dopo la morte pre
matura di Ippolito, avvenuta nel 1530. Ariosto potè goderla poco, perché morì 
tre anni dopo, non ancora sessantenne.

La morte però significò per l ’Ariosto il principio deH’immortalità. Autore 
delle prime commedie italiane originali, autore applaudito di un vasto poema 
cavalleresco di 4800 ottave, letto ancor oggi e gustato da tutta una nazione ; 
poeta dell’eterno femminino, plasmatore della lingua popolaresca italiana in 
una lingua artisticamente poetica ; scrittore di Satire che spirano la mente 
di Orazio, e di elegie amorose profonde di sentimento, Ludovico Ariosto deve

C orvina X X V -X X V III . I l a
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essere annoverato fra i più grandi dei grandi poeti italiani. Lo caratterizza esatta
mente il nostro illustre conferenziere nel suo discorso in Campidoglio, dicendo : 
«l’ebrezza che Ariosto infonde nei nostri cuori è italica giocondità, oraziana 
saggezza, energia a ll’opera, serena fiducia nella vita e nelle sacre sue leggi».

** *
19 aprile 1934. V a l e n t i n o  P i c c o l i ,  redattore del «Popolo d’Italia» :

II m ito d i C esare.
** *

I maggio 1934. P r o f .  E r a l d o  F o s s a t i ,  della R. Università commerciale 
di Bari : Le basi d e ll'e con om ia  co rp o ra tiva .

II Prof. Fossati ha affrontato da un punto di vista squisitamente teorico
i nuovi aspetti dell’economia ai quali ha dato origine il sistema corporativo. 
Dato un rapido sguardo allo stato della scienza nei fondamenti suoi strutturali,
il Conferenziere è venuto svolgendo il significato profondo delle basi nuove 
poste dal Fascismo, le quali hanno portato ad un processo generale di revisione 
nella scienza. Le caratteristiche dell’economia classica, dell’indirizzo storico 
sono state analizzate con vigore di critica, e la parte nuova di ricostruzione 
della scienza su principi profondamente reali che caratterizzeramo tutto un 
nuovo periodo di studi, che dal Fascismo prende nome, è stata delineata dal 
Fossati nelle sue linee strutturali.

I I . Anno so c ia le  1934/35. P rim o sem estre.

6 novembre 1934. Senatore B a lb in o  G i u l i a n o :  F orm az ion e sto r ica  d e l
l 'I ta lia  m oderna. Per l’occasione il nostro Presidente pronunciò il seguente 
discorso :

«La Società «Mattia Corvino», fondata 14 anni fa e da allora continua- 
mente attiva, e la Società Italo-ungherese, recentemente costituita in seno alla 
nostra Federazione delle Associazioni sociali (TESZ), si sono riunite oggi in 
solenne seduta comune per udire la dotta parola del nostro illustre ospite, 
S . E. il Senatore Prof. Balbino Giuliano che aderendo gentilmente al nostro 
invito ci onora di una sua visita e di una conferenza sulla formazione storica 
dell’Italia moderna.

Anche a nome del mio illustre collega della Società consorella, S . E.
il M inistro Fabinyi, presento i nostri rispettosi e cordiali saluti a Voi, Eccel
lenza, memore della Vostra precedente visita a Budapest, cinque anni fa, quando 
Voi, allora M inistro dell’Educazione Nazionale, ci onoraste della Vostra presenza 
e ci offriste una conferenza indimenticabile sui nuovi ideali dell’Italia. Già in 
quell’occasione potei accennare ai nuovi grandiosi scavi ed ai nuovi mara- 
vigliosi restauri eseguiti principalmente a Roma, i quali arricchiscono sempre 
di più il retaggio dell’Italia, degna erede della Roma antica : un retaggio ben 
meritato per gli sforzi dell’Italia fascista per il possesso sempre più completo 
dell’antichità, la quale per tal modo diviene con tutti i suoi tesori e con tutta 
la sua grandezza, la legittima proprietà del popolo italiano. Accennai già allora 
anche al carattere dell’universalità immanente in ogni senso nel concetto di Roma.

Da quell’epoca, per la previdente volontà del gran Duce d ’Italia, questa 
resurrezione della Roma antica ha fatto progressi impreveduti, e l ’universalità 
di Roma è divenuta come una professione dell’Italia moderna, che si fa valere 
anche nella realtà.

II Senatore Balbino Giuliano, uno dei luminari del celebre Ateneo di 
Roma e scrittore di gran valore, è venuto questa volta a Budapest per com
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memorare con 1 suoi connazionali residenti nella capitale deH’Ungheria, l’anni
versario della M arcia su Roma.

lo posso assicurare il nostro illustre ospite che noi Ungheresi prendiamo 
parte con tutto il nostro cuore a questa manifestazione che ci ricorda lo splen
dido trionfo del Fascismo in Italia con gli ìnizii di tutto quello che il Fascismo 
ha prodotto e creato ; che ci rammemora la sagacità e magnanimità della politica 
italiana che fu la prima a comprendere la nostra situazione e l ’umiliazione inflitta 
al nostro Paese.

La rivoluzione fascista fu davvero un secondo rinascimento italiano, 
ma ben differente dal primo. 11 primo, epoca creatrice anch’essa, trovò e lasciò 
l’Italia divisa in tanti piccoli stati e comuni ; penetrati tutti dello stesso fervore 
di un rinascimento spirituale, ma incapaci di fondersi in uno stato unitario 
ed in una nazione. Con la rivoluzione fascista invece, quell’Italia unita di cui 
si erano gettate le basi nel 1870, divenne finalmente una realtà, una nazione 
totalitaria, penetrata e mossa dallo stesso pensiero, dagli stessi ideali, dalla 
stessa ambizione, da una forza creatrice irreristibile, una nazione che rispet
tando tutte le nobili tradizioni, tutti i cari ricordi delle varie regioni e città, 
si impone per la sua forza cosciente, per il suo lavoro, come un fattore decisivo 
della vità e della civiltà dell’Europa futura e del mondo civile.»

** *
2 dicembre 1934. A lad À R  F esT  : L 'U ngheria e  i l m are, co n  sp ec ia le  ri

gu a rd o  a F ium e. Pubblichiamo integralmente la dotta conferenza del benemerito 
nostro Socio, nella prima parte del presente volume.

** *
12 dicembre 1934. Barone ALESSANDRO A u g u s t o  della Corte : I l  fa sc ism o  

com e d ifesa  d e lla  c iv iltà  o cc id en ta le . Per l ’occasione il Presidente della nostra 
Società, S . E. Alberto Berzeviczy, pronunciò il seguente discorso di saluto :

«L ospite illustre che oggi ci onora della sua presenza e di una con
ferenza, non ha bisogno di essere presentato ai soci ed al pubblico della So
cietà «Mattia Corvino» e della Società italo-ungherese, organizzatrici della 
odierna riunione. Il barone Alessandro Augusto della Corte è ben conosciuto 
in Ungheria ed a Budapest, che conservano sempre un buon ricordo delle 
sue precedenti visite. Il nipote del colonnello Alessandro Monti, comune eroe 
d Italia e d ’Ungheria, creatore e comandante glorioso della Legione Italiana 
che prese parte alla nostra guerra per l ’indipendenza, può contare sulla grati
tudine e sulla simpatia dei cuori ungheresi. M a il nostro ospite è del novero 
di quegli spinti eletti e nobili, cui il retaggio di un nome glorioso non solo 
insuperbisce ed inalza, ma anche obbliga ; egli quindi cerca di meritarsi e 
di giustificare con la sua operosità personale le simpatie che acquista per mento 
dell’illustre nome che porta.

Dopo aver arricchito di non poche opere la letteratura italiana, il nipote 
di Alessandro Monti si è consacrato con ardente zelo alla difusione a ll’estero 
della conoscenza delle dottrine fasciste, tanto più motivata e necessaria perchè 
gli imitatori del fascismo non sono sempre compenetrati della vera essenza 
di questo movimento».


