
D I S C O R S O  I N A U G U R A L E

del p residen te  A L B E R T O  B E R Z E V IC Z Y  inaugurandosi la p rim a serie di conferenze 

della , .M a ttia  C o rv in o ’ .

Signore, Signori!
Inaugurando la prima serie di conferenze ungheresi ed ita

liane della nostra società, mi pregio di ragguagliare alcuni punti 
di vista che secondo la mia opinione sono decisivi per lo scopo 
e per il contenuto delle nostre conferenze e delle nostre pub- 
licazioni.

Noi intendiam o approfondire l’antica simpatia ed amicizia 
fra italiani ed ungheresi, vogliamo l ’avvicinamento culturale delle 
due nazioni per la diffusione della conoscenza di tutto  quello che 
il loro genio ha compiuto e prodotto nel passato e che esse sono 
chiamate a compiere ed a produrre nell’avvenire.

£  naturale che su questo punto di vista le due nazioni 
mostrino una grande differenza a tutto  favore dell’Italia.

L ’Italia è un poderoso, gran regno, per giunta ingrandito 
in seguito alla guerra, abitato da una nazione omogenea di più di 
quaranta milioni ; una nazione che produsse la più antica cultura 
del mondo moderno, quella cultura che divenne la culla della 
civiltà europea, la maestra di tutte le genti, l’inauguratrice dell’epoca 
moderna.

Noi ungheresi invece formavamo prima della guerra una 
nazione di diciotto milioni di anime, di cui più di dieci milioni 
appartenevano alla razza magiara. O ra causa la pace crudele che 
ci fu imposta, noi perdiamo due terzi del nostro territorio e quasi 
altrettanto della popolazione. Più di tre milioni di magiari sono 
passati sotto il regime dei paesi vicini nuovamente ingranditi o 
formati, e 1 fatti lo mostrano e mostreranno di giorno in giorno di 
più (ed io sono sicuro che la nazione italiana colla sua sagacità 
ed imparzialità sarà la prima a riconoscere questi fatti), che questo 
laceramento della nostra nazione è non solo u n ’ingiuria fatta
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ad uno stato millenario, ma inoltre un danno della cultura umana, 
perchè il cambiamento nei territori strappatici è dappertutto 
sinonimo di una deplorabile decadenza della cultura finora 
fiorente. E questo è naturale ; perchè la maggior parte della classe 
intelligente di quei territori è ungherese ; gli ungheresi però sono
o imprigionati, o perseguitati, o almeno deposti dalle loro cariche, 
e gli «stati successori», ingranditi smisuratamente non dispongono 
di forze intellettuali equivalenti per fornire l ’organismo ammi
nistrativo e quello della pubblica istruzione : perciò è inevitabile 
una decadenza.

Benché la nostra civiltà nazionale sia di origine molto più 
recente che l ’italiana, ogni conoscitore straniero della nostra 
storia, della nostra lingua, letteratura ed arte attesta che esse 
sono degne di studio e presentano tratti d una originalità, d una 
forza, bellezza e nobiltà particolari.

A noi tocca di accennare in prima linea ai rapporti che nel 
corso della nostra storia e nello sviluppo della nostra cultura 
corsero tra la nazione ungherese ed italiana.

Questi rapporti sono tanto frequenti e talvolta tanto s tre tti, 
che la provvidenza stessa pare aver determinato una certa comunanza 
fra 1 destini di queste due nazioni nè affini nè vicine.

Quasi ogni parte della penisola Appennina porge ricordi che 
l ’avvicinano alla storia dell’Ungheria. Cominciamo dal mezzogiorno.

Il re Colom anno, detto «il dotto», della casa degli Àrpàd 
sposò la nipote di Ruggiero, conte di Sicilia. Nel trecento la 
Sicilia e l ’Ungheria possedettero per breve tempo un re comune :
lo sfortunato Carlo di Durazzo. A Palermo una parte della via 
larga che cinge la città porta il nome di Corso T ukory , e ci 
ramm enta l ’eroe ungherese, compagno di Garibaldi e di T urr, che 
prese parte alla spedizione dei «mille» per la liberazione di Sicilia e 
cadde con tanti altri, gloriosamente per la libertà e l ’unità 
d ’Italia.

A Napoli le tombe regie delle diverse chiese offrono a noi 
ungheresi innum erabih ricordi storici ; noi incontriamo quà e 
là l ’arme dell’Ungheria e nell’iscrizione il titolo del re d ’Ungheria. 
£  l ’epoca degli Angioini che produsse questi rapporti.

Nel 1269 il re Stefano V della casa d ’Arpàd strinse nello 
stesso tempo due sposalizi fra la sua casa e gli Angiò : il figlio 
di quel re, e poi suo successore, Ladislao IV (detto il cumano) 
condusse in isposa Isabella, figlia di Carlo Angiò, e sua figlia 
M aria  andò a marito al principe ereditano di Napoli e divenne una
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delle più onorate ed amate regine di quel reame, la memoria della 
quale ci è serbata da quel maraviglioso monumento che è nella 
chiesa di Santa M aria di Donna Regina.

Estinta la dinastia nazionale, gli Angioini fecero valere subito 
le loro ragioni come discendenti della Regina M aria. G ià Carlo 
M artello si attribuisce il titolo di re d ’Ungheria, ma solo suo figlio 
Carlo Roberto riesce a prender possesso del trono degli À rpàd e 
rialza l’autorità regia nel reame e dinanzi all’estero. L  importanza 
del suo regno fu tuttavia superata da quella di suo figlio, Luigi il 
G rande, che inaugurò l’epoca forse più splendida della storia 
d ’Ungheria, quando la corona ungherese e la corona polacca 
ornavano la testa dello stesso re, il cui imperio si stendeva dal
l’Adriatico al M ar Nero e dai Balcani al Brandenburgo ed alla 
Lituania. Poiché il fratello minore di Luigi, A ndrea, re di Napoli 
fu ucciso colla consapevolezza di sua moglie Giovanna, Luigi 
condusse un esercito vigoroso a Napoli per vendicare gli assassini 
di Andrea, e percorse quattro volte l ’Italia per far valere i suoi 
vasti disegni politici. Noi vediamo ancora la tomba dello sciagurato 
Andrea nel Duomo di San Gennaro e l ’iscrizione rammenta anche 
il crimine della sua moglie infida.

Questo assassinio trovò fra poco il suo ricam bio ; la man
canza d ’un erede maschile provocò nel regno di Luigi dopo la sua 
morte gravi disordini, durante 1 quali sul trono d ’Ungheria fu 
chiamato nuovamente un principe napoletano, Carlo di D urazzo, 
re di Sicilia ; ma questi dovette ben presto pentirsi della sua 
venuta : egli fu ucciso dai suoi avversari.

Nel secolo seguente, nel quattrocen to , sotto gli Aragonesi 1 

rapporti fra l ’Ungheria e Napoli si rinnovano in t u t t ’ altro modo. 
Una splendida am basciata del re M a ttia  Corvino arriva per con
durre in Ungheria la principessa Beatrice figlia del re Ferrante, 
come sposa del glorioso re ungherese, rim asto vedovo già nei 
primi anni del suo regno. Il numeroso corteggio traversò quasi 
l’intera Italia e destò stupore per le vesti e l ’armamento insoliti 
e principalmente per la presenza involontaria di alcuni prigionieri 
di guerra turchi, vestiti riccamente, vista questa tanto più sem ola
trice, perchè dopo la presa di Costantinopoli 1 turchi erano diven
tati lo spavento dei paesi meridionali. Le nozze si festeggiarono 
a Napoli in modo splendido e la novella regina s ’imbarcò a 
M anfredonia, con un corteggio reso più numeroso dai suoi 
compagni della corte napoletana, per raggiungere lo sposo e la 
nuova patria.
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V entiquattro anni dopo, la stessa Regina Beatrice tornò a 
Napoli come vedova, come moglie ripudiata del successore del 
re M attia, si può dire come esule. Ella venne per assistere alla 
triste rovina della sua reai casa. Gli Aragonesi furono cacciati, i 
francesi e gli spagnuoli regnavano vicendevolmente a Napoli, e le 
«tristi regine», fra le quali anche Beatrice, si ritirarono nell isola 
d ’Ischia ; più tardi ella tornò nella capitale e finì prematuramente 
i suoi giorni nel Castello Capuano, per trovare l’ultimo riposo 
nella piccola chiesa di San P ietro M artire, dove la sua umile 
tomba ci manifesta ancora l’esito tragico della sua vita.

La città eterna, Roma, s ’interpose col potere mondiale e 
spirituale della santa Sede nella sorte anche della nostra patria.
I legati apostolici mflussero sovente in modo decisivo nelle questioni 
più im portanti della politica del paese ; l’elezione del re Carlo 
R oberto fu principalmente l’opera del cardinale Fra Gentile. Le 
guerre contro 1 turchi, la difesa del cristianesimo contro l’avanzarsi 
degli osmam erano la questione che veniva trattata il più premurosa
mente fra la santa Sede e la reai corte d ’Ungheria e che occupava
1 legati che venivano da Roma e quei prelati e diplomatici che 
erano inviati da qui a Roma. I papi stimolavano 1 re ungheresi 
alla lotta contro il paganesimo, lodavano, glorificavano 1 loro 
successi, non risparmiavano nemmeno rimproveri quando lo zelo 
loro pareva rilassarsi ; d ’altra parte 1 re e 1 loro legati si adoperavano 
per procacciare coll’intervento della Sede apostolica l ’aiuto delle 
potenze alle quali l ’Ungheria serviva di baluardo.

Un quadro splendido nel palazzo reale di Buda, che l’illustre 
pittore Benczùr finì poco prima della sua recente morte, rappre
senta il re M attia  Corvino sul trono, in atto di ricevere il legato 
papale. Le relazioni del gran re colla Sede apostolica cambiavano 
sovente ; c erano momenti di gran discordia, per esempio quando 
egli estese la sua sovranità sulla città d ’Ancona. Anche le collazioni 
dei ricchi benefici ecclesiastici d ’Ungheria provocarono collisioni. 
Questi benefici erano ricercati anche dai membri di famiglie princi
pesche d ’Italia. L ’arcivescovato di Strigomo, cioè il primato d ’U n
gheria fu dal re M attia conferito, prima al suo cognato, G iovanni 
d ’Aragona e dopo la morte prematura di questo al nipote della 
Regina, Ippolito d ’Este, un fanciullo di otto anni, che più tardi 
dovette contentarsi del vescovato di Eger. Anche 1 celebri cardi
nali Rodrigo Borgia (più tardi papa Alessandro VI) ed Ascanio 
Sforza possedettero prelature e benefici in Ungheria. Un primate 
d ’Ungheria, il poderoso cardinale Tom m aso Bakòcz aspirava —
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non senza alcuna speranza — al papato dopo la morte di Giulio II. 
Dalla sconfitta di Mohàcs fino ai nostri giorni non furono più 
mandati nunzi apostolici in Ungheria.

Un altro centro delle relazioni ungaro-italiane divenne 
Ferrara, per il parentado del re M attia e d ’Èrcole d ’Este, essendo 
quest’ultimo sposo d ’Eleonora d ’Aragona, sorella della regina 
Beatrice. Le due sorelle erano congiunte da un am 'e  e som
missione particolari che la Regina d ’Ungheria estese anche ai 
figlioli di sua sorella ; non avendo ella stessa figlioli, si adoperò 
per attirare quelli della casa principesca di Ferrara alla sua corte. 
L ’archivio Estense — che si trova ora a M odena, — ci porge la 
corrispondenza intima delle due principesse napoletane ed 1 reso
conti d ’Ippolito d ’Este come arcivescovo, più tardi vescovo, che 
contengono 1 dati più istruttivi circa la situazione economica del
l ’Ungheria del quattrocento e cinquecento. Ippolito invitò anche 
Ariosto a recarsi in Ungheria alla sua corte, ma questi temeva il 
rozzo clima e i — secondo la sua opinione —  non meno rozzi 
costumi di quel paese e si scusò .L università di Ferrara come 
pure le altre dell’alta Italia erano ricercate dai giovani ungheresi, 
pei quali esistevano anche borse di studio.

A M ilano si strinsero legami colla corte d ’Ungheria principal
mente ai tempi del progettato matrimonio fra la principessa 
Bianca M aria Sforza e il bastardo  del re M attia, Giovanni 
Corvino. La morte prematura del gran re e le deluse speranze di 
Giovanni di poter salire sul trono, frustrarono anche questo m atri
monio, già conchiuso per procura e la principessa colla sua dote 
splendida divenne la moglie di M assimiliano, più tardi im peratore 
di Germania.

Firenze attirava 1 mecenati stranieri sopratutto come centro 
delle arti. Già al tempo del re Sigismondo il fiorentino Filippo 
Scolari, di cui conosciamo il ritratto al fresco di Andrea del 
Castagno nel Bargello, fu poderoso capitano e divenne «comes», 
cioè prefetto in Ungheria. Fra gli artisti fiorentini, che lavorarono 
pel re M attia, possiamo menzionare B enedetto da M ajano, A ndrea 
Verrocchio, Chim enti Cam icia, Agostino Duccio, Filippo L ippi, 
Francesco del Chierico, Berto Linaiuolo, Visino, Baccio e F ran 
cesco Celimi ; la bottega di A ttavan te  forniva gli ammirabili 
codici illustrati, coi quali il Corvino divenne talvolta anche con
corrente di Lorenzo dei M edici.

La vicinanza di Venezia e la lunga gara per il possesso della 
Dalmazia e delle isole dell’Adriatico spiegano le relazioni frequenti
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e spesso ostili fra l ’Ungheria e la repubblica Veneta, mentre la lotta 
contro il comune nemico, il T urco, le avvicinava e univa talvolta.

Il più zelante e il più efficace propagatore del cristianesimo 
fra gli ungheresi ancora pagani fu il nobile veneziano Gherardo 
Sagredo, primo vescovo di Csanàd, che subì un acerbo martino, 
ma che poi l ’Ungheria venerò e venera ancora come un Santo 
nazionale, e da cui fu chiamata la rupe che signoreggia la capitale 
ungherese. Il nostro secondo re, nipote e successore di Santo 
Stefano, fu Pietro Urseolo, figlio d ’un doge esule di Venezia. La 
terza moglie del re A ndrea II fu Beatrice, figlia d A ldobrandino 
d ’Este ; da questo matrimonio derivò il principe Stefano, 
fuoruscito dopo la morte di suo padre con sua madre in Italia, 
dove egli sposò la veneziana Tom m asm a M orosm i, e visse a Ve
nezia ; di là fu chiamato suo figlio A ndrea I I I  detto il Veneziano 
al trono d ’Ungheria, come ultimo della stirpe di Àrpàd.

Nel cinquecento un Veneziano, Luigi G n tti ,  legato del 
gran T urco  s’impadronisce del potere in Transilvama, ma finisce 
miseramente.

Nel secolo scorso, le guerre napoleoniche e il regime A u
striaco in Lom bardia e a Venezia, regime che lasciò tanti acerbi 
ricordi presso gli Italiani, porse a molti giovani ungheresi l ’occasione 
di fare il servizio m ilitare sul suolo di queste province ma
gnifiche. M olti di essi scrissero ricordi entusiastici del loro sog
giorno in Italia, per esempio il poeta K isfaludy e il gran patriotta 
Széchenyi. Alcuni generali ungheresi, come il H rabovsky ed 
il M észàros furono 1 soli che colla loro moderazione e col loro 
modo umano di trattare lasciarono una buona memoria nelle città 
delle loro guarnigioni.

La rivoluzione del 1848 contro l ’assolutismo austriaco unì 
l’Italia e l ’Ungheria nella lotta e nella sconfitta. I nostri fuoru
sciti cercarono un asilo in vani paesi dell’Europa, dove incontra
vano anche esuli italiani. Al tempo della guerra fra l’Austria d una 
parte e il P iem onte e la Francia dall’altra, 1 fuorusciti ungheresi si 
recano quasi tu tti in Italia ; sorge la speranza di poter libe
rare la patria da lì. L ’esempio dei proscritti della rivoluzione è 
seguito da giovani fanatici, cercanti vventure, campioni della 
libertà mondiale, proclamata dal Petófi, che vogliono lottare per 
la liberazione d ’un altro paese, perchè quella della propria patria 
non era ancora m atura nei fati.

Purtroppo le speranze furono deluse anche questa volta ; 
l’armistizio di V illafranca e più tardi la pace di Zurigo fermarono
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l ’avanzata delle truppe alleate ; l ’Austria perdette la Lom bardia, 
bò ancora la Venezia ; G aribaldi che gli ungheresi avevano 

bramato, chiamato e glorificato nei canti, non venne mai in 
^hena per liberarla.

Invece 1 capi della nostra emigrazione rimasero in Italia 
con una gran parte dei legionari ungheresi. T iirr, K lapka, 
Teleki furono ben conosciuti e rinomati in Italia ; la casa di 
Francesco Pulszky a Firenze divenne il centro degli stranieri 
distinti e dei patnotti italiani, fra di loro anche di G aribaldi, che 
divenne compare nella famiglia Pulszky.

Luigi K ossuth stesso elesse l ’Italia a sua seconda patria, 
che non lasciò più vivo ; li io domicilio a Torino divenne un 
luogo di pellegrinaggio pegli ungheresi, che venivano a schiere a 
visitare il «santo vegliardo.»

Rimane per sempre un fa tto  innegabile e memorabile, che 
l’U ngheria fu il paese nel quale la cultura del rinascimento italiano 
per prima trovò entrata per la premura del congeniale re M attia 
Corvino. E vero che questa trap iantazione non fu di lunga durata 
e non penetrò profondamente. M a ella lasciò nondimeno orm e e 
ricordi im perituri : così 1 pochi avanzi dell’arte  italiana rimasti in 
Ungheria, poi i codici della Corvina, eseguiti per ordine del re 
e dispersi ora quasi per tutta l ’Europa. Lo storico italiano A ntonio 
Bonfini che visse alla corte di M attia e più tardi a quella del suo 
successore, scrisse in stile latino elegantissimo una stona 
dell Ungheria fino ai suoi tempi, che serve ancora oggi di fonte 
rimarchevole pegli studi storici. La letteratura dell’umanesimo 
italiano attirò anche gli spiriti illuminati dell’Ungheria, fra 1 quali 
il vescovo Giovanni di Csezmice, col soprannome Janus Panno- 
mus divenne un celebre umanista.

Il gemo italiano fecondò anche più tardi la le tte ra tu ra  e 
l’arte ungherese. L ’eminente generale, poeta e stratega N icola 
Zrinyi segue nel suo poema, consacrato alla memoria del suo avo, 
l’eroe di Szigetvàr, pur rimanendo originale, l ’esempio del Tasso 
e nei suoi scritti sulla politica e sulla guerra, quello del M achia
velli. Le canzoni di Alessandro K isfaludy ci ramm entano Pe
trarca ed 1 poemi del Csokonay ci ricordano il suo contem
poraneo Metastasio.

L ’arte moderna ungherese non porge minori relazioni con 
quella dell’Italia. Il nostro primo scultore moderno, Stefano 
Ferenczi fece i suoi studi a Roma, quando la città eterna risplendeva 
della fama del Canova. Il nostro primo paesista, Carlo M arkò,
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fondatore d una rimarchevole scuola, nella prim a m età del secolo 
scorso passò quasi tu tta la sua vita in Italia e dipinse quasi 
esclusivamente paesaggi italiani.

Il fascino che l’Italia  esercitò sempre colle sue bellezze natu
rali, coi suoi ricordi storici e colla sua arte anche sugli spiriti 
eminenti dell’Ungheria, è forse da noi più motivato e spiegabile 
a causa dei nostri numerosi rapporti storici, ma è un fenomeno 
per così dire comune a tu tte  le nazioni colte. Gli inglesi, 1 francesi,
1 tedeschi posseggono tu tti una vasta letteratura che tratta del
l ’Italia ; eminenti scrittori in tutti paesi si adoperano e riescono a 
fornire nuovi punti di vista, nuovi dati per la conoscenza di quel- 
l ’ammirabile paese.

Se Plinio il minore dichiarò la sua patria già nell’antichità 
«Italia dus sacra», è pure naturale che Erasm o di R otterdam  
nel quattrocento confessi, che in quel paese le pietre stesse sono 
più eloquenti che altrove gli uomini ; che il poeta Enrico Heine 
dica : tu tti 1 miei sospiri vanno all’Italia, e che lo storico Carlyle 
caratterizzi l’Italia come la patria di tu tti gli uomini colti.

A ntichi ricordi, simpatie storiche, ed io credo : anche molti 
comuni interessi del fu turo  che noi in questo momento diviniamo 
e presentiamo più che non vediamo, ci incoraggiano a riunire le 
nostre forze per studiare il vasto terreno delle questioni che con
giungono l ’Italia e l’Ungheria.

Dopo tante sofferenze e perdite, dopo la vana lotta delle 
passioni sfrenate e la rottura di tanti legami morali, ci aspetta 
u n ’epoca di rinsavim ento, di riconciliazione ed espiazione, l ’epoca 
del ristabilimento e della ricostruzione. Noi vogliamo alzare il 
nostro senno a queU’ottimismo sublime a cui il gran poeta del
l’Italia moderna accenna nel suo Canto dell’amore :

«Noi troppo odiammo e soffenmmo, am ate!
Il mondo è bello e santo è l’avvenir.»


