LA P O L IT IC A E U R O P E A D I R E M A T T IA .

Nella storia del M edioevo le vane fasi della posizione assunta
dal popolo ungherese nella politica mondiale sono ricche di avveni
menti sorprendenti. L ’isolamento della sua razza nonché la posi
zione geografica dell’U ngheria lo costrinsero, nell’interesse della
sua conservazione e della sua affermazione, a far tacere ogni senti
mento di simpatia o d ’antipatia ed a tentare le più ardite e tem erarie
avventure.
N ell’epoca della conquista della Patria, guidato dal senso
della sua superiorità militare, il popolo ungherese non cercò amicizie
fra i popoli vicini ; al contrario mise a fuoco e saccheggiò quasi
tutta l ’Europa civile di quei tem pi. I suoi capi, però, non appena
s ’avvidero dei pencoli derivanti dal prim o insuccesso, ebbero la
capacità di dare nuovo indirizzo alla vita della nazione. Al posto
del senso del diritto alla conquista ben presto, con rapidità e
facilità sorprendenti, prese dominio lo spinto del Cristianesim o.
G ià la moglie del primo Re fu una Principessa di Baviera, il cui
unico figlio contrasse m atrim onio con la figlia del Principe di
Croazia ed il prim o successore al T rono divenne patrizio di Venezia.
Estinto il ramo mascolino della Casa degli À rpàd, generale
era l ’opinione che soltanto un discendente d una Casa Reale straniera
sarebbe stato in grado di portare la Corona con prestigio. Anche
più tardi, nel mezzo di crisi interne ed esterne, nè durante il Regno
di Sigismondo nè dopo la battaglia di Varna, scaturi l’idea della
scelta d ’un Re Nazionale, di fronte al pretendente del T rono
austriaco, che contava appena quattro anni.
Soltanto dopo la m orte di Ladislao V, in seguito agli attentati
tram ati da una oligarchia stiriana e da u n ’associazione di con
dottieri boemi, tendenti a condurre alla rovina i figli migliori della
Patria, scoppiò la reazione nazionale che distrusse l ’edificio della
politica tradizionale. Al Parlam ento di Pest gli elettori di M attia
Hunvadi festeggiarono questo successo come se si trattasse del
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trionfo «della razza e della lingua ungherese». Ed è nel gruppo di
essi che germogliò l’odio implacabile contro lo straniero. M a vi è
di più : 1 capi dei partiti nazionali non vollero concedere neppure
che il T rono d ’U ngheria venisse diviso tra il loro Re ed una donna
straniera. Ragione per cui la loro scelta cadde sulla figlia del
Palatino e, siccome durante la prigionia in Praga M attia si era
fidanzato con la figlia del G overnatore della Boemia Giorgio Podjebrad, essi fecero giuram ento solenne che non gli avrebbero con
cessa l’eredità del paese nè quella del padre finché non avesse
contratto il m atrim onio da essi progettato.
N ell’am biente saturo di entusiasmo e di ebbrezza il giovane
Re, che contava appena d icio tten n i, seppe conservare l ’equilibrio
dell animo. Coi suoi prim i atti sovrani dim ostrò di conoscere ben
chiaram ente le esigenze della sua posizione e di saperle con fer
mezza soddisfare. Riteneva essere suo compito principale la difesa
d ell’U ngheria e del Cristianesim o d ’Occidente contro la potenza
d espansione degli Osm am. D ’altra parte era consapevole che ciò
potevasi raggiungere soltanto liberando la nazione dagli intrighi
nemici tendenti a paralizzarne la forza, aum entandola eventual
mente con alleanze fidate. Ed è per ciò che dopo la sua elezione
non lo si potè persuadere di rinunciare, assieme alla rottura del
fidanzamento, all’appoggio c h ’egli si attendeva dal candidato al
Trono di Boemia. D isarm ò l’opposizione della m adre e dello zio,
rinnovò in loro presenza il fidanzamento contratto a Praga e
concluse una stretta alleanza con la Casa Podjebrad. Dopo l ’incoro
nazione cercò di creare rapporti amichevoli anche coll’altro vicino
del suo paese, coll’Im peratore di G erm ania Federico, il quale
teneva in pegno la Santa Corona ungherese, pel cui ricupero
M a ttia era pronto a fare notevoli sacrifici.
T uttavia da tu tte e due le parti rimase ben presto disilluso.
L ’Im peratore, dietro invito dei ribelli signorotti ungheresi,
si fece innanzi come pretendente al Trono ungherese trovando
appoggio nel Re di Boemia, che si era offerto di aiutarlo nella
conquista dell’Ungheria, sperando di trarrne vantaggio.
Ciò nonostante M attia non n n u n
alla creazione dell’al
leanza tedesco-ungaro-boem a. Prese in moglie la figlia di Podjebrad
e strinse rapporti famigliar] con Federico, dal quale si fece adottare.
In base a q u est’adozione egli si considerava m embro della Casa
d ’A bsburgo. Nella sua corrispondenza chiamava padre l’Im pera
tore, fratello il figlio dell’Im peratore e zia la sorella d ell’Im peratore.
Agendo cosi egli non era guidato da una vanità meschina, no,
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poiché non gli bastava di avere la benevolenza d ell’Im peratore, ma
desiderava assicurarsi notevoli vantaggi.
Fin dai prim i anni del suo Regno M attia era dom inato dal
desiderio di aprirsi la via conducente al T rono imperiale, dal
quale poi avrebbe potuto m ettere in servizio dell’U ngheria e del
Cristianesimo la potenza dell’Im pero germanico. Questo desiderio,
si può dire, lo accompagnò sino alla m orte. I ricordi dell’Impero
mondiale di Roma, rinfrescati e messi in nuova luce dalla lettera
tura umanistica, circondavano di nuovo fascino la Corona di Carlo
il G rande, il cui splendore e la cui potenza erano andati offuscan
dosi col passar dei tem pi. Di guisa che su essa si accentravano da
ogni parte d ’Europa tu tti gli sguardi im perialistici. I tre contem 
poranei M attia : 1 Principi di Francia, di Boemia e della Borgogna
in essa vedevano la garanzia per raggiungere le loro am bizioni di
dominio m ondiale.Perchè a questa gara partecipasse il discendente di
un nobile transilvano, era necessario che esso fosse arm ato d ’un ecce
zionale fiducia in sè ; ma il figlio di Giovanni Hunvadi, il salvatore
del Cristianesimo d ’Occidente, della cui missione egli era l ’erede,
poteva ritenersi ben degno di regnare sugli Absburgo, sugli H ohenzollern e sui W ittelsbach. Nel passato più volte era avvenuto che
l ’Imperatore prim a di m orire eleggesse il suo successore col titolo
di Re di Roma, dividendo con lui le cure del governo del paese.
Di qui la speranza di M attia che il suo padre ad o ttiv o seguisse la
stessa via. Perciò nei patti conclusi andò fino i limiti più estrem i
dello spinto di sacrificio e d ell’attenzione verso Federico. C ondu
cendo una gloriosa campagna militare per la riconquista della
Bosnia occupata dai T urchi, dim ostrò che il mondo cristiano in
lui doveva scegliere il suo difensore.
Nel frattem po un altro suo alleato, il Re di Boemia, guidato
da interessi personali, tentò di attirarlo a sè, per fargli m utare
I indirizzo politico da lui vagheggiato. Essendo malvisto dai suoi
sudditi cattolici, appoggiati dalla Santa Sede e dall’Im peratore,
per il suo attaccam ento alla confessione ussita e tem endo perciò
di perdere il T rono, concluse u n ’alleanza col Re di Francia e nel
corso delle trattative assunse degli impegni a nome e ad insaputa
di M attia. Questi, unendo alle proteste la dichiarazione che
l’Ungheria era uno Stato indipendente geloso dei propri interessi,
affermò recisamente di non poter staccarsi dal Papa nè d all’Im pe
ratore, poiché ciò condurebbe alla scissione del m ondo cristiano.
In quest’occasione M attia strinse vieppiù le relazioni coll’Im 
peratore. Dopo la m orte im m atura di sua moglie avvenuta al
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principio d e ll’anno 1464, rifiutò cortesem ente la m ano d i
Principessa francese, m entre pregò con rispetto figliale lT m perat
di scegliergli a piacim ento la sposa fra 1 suoi parenti.
L a sua attenzione si era estesa anche a distruggere le ra<
della sfiducia e d ell’an im osità di cui erano pervasi gli altri Print
tedeschi verso gli ungheresi. Ai Consigli d ell’Im pero inviò
messi, uno dei quali dichiarò che M attia era pronto di pc
l ’esercito ungherese sotto il com ando suprem o tedesco nella gue
da condursi m com une contro 1 T u rch i e che le fortezze più i
portanti del Basso D anubio verrebbero cedute alle guarnigi
tedesche.
Ben presto la situazione prese una piega tale da rend
im possibile il m antenim ento della triplice alleanza M attia dove
scegliere fra 1 due alleati. N el 1467 G iorgio Podjebrad fu det
m zzato dal P apa in base alle accuse form ulate dagli O rdini cat
lici della Boem ia. Egli rese responsabile di questa sentenza l ’Im]
ratore ed inviò u n esercito in A ustria. Allora si presentarono
M attia contem poraneam ente ì messi del Papa, dellTmperat<
e dei cattolici della Boem ia, ì quali lo invitarono a prendere le ar
contro il Re di Boem ia. F ra le prom esse fattegli, che ebbero pa
decisiva nella sua determ inazione, c era la prom essa che saret
eletto Re di Rom a.
Il Re d ’U ngheria prese senza esitazione le parti d ell’Im j
ratore ed in breve volger di tem po liberò l ’A ustria dai boer
invase la M oravia, ed en trò in Boem ia, dove Podjebr
lo attendeva a capo d ’un grosso esercito. Q ui la situazione pr<
una piega inattesa. L ’Im peratore, benché avesse fatto sapere
M attia di avergli assicurato il voto di parecchi Principi elette
di nascosto si adoperava a prep arare l’elezione del Principe Ca
di Borgogna, poiché in questo m odo voleva indurlo a dare
isposa l ’unica sua figlia, erede del suo fiorente paese, all’Arcidu
M assim iliano.
N on appena M attia ebbe sentore di questa tr a ila , indigna
per questo atto di slealtà e d ’in g ratitu d in e, invitò l'avversai
P odjebrad ad incontrarsi con lui personalm ente, offrendogli
restituzione dei te rrito ri occupati e prom ettendogli di adopera
p er riconciliarlo con la S anta S ede : chiese in com penso c
n i . , , . ,
c m ym m o
ro d je b ra d inducesse i P rin cip i tedeschi suoi alleati ed il Re
h ran cia ad eleggerlo Re di R om a. Il Re di Boemia accettò di bue
grado quest incarico ordinando alla sua diplom azia di lavorare
questo senso.
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Non è verosimile che M attia si attendesse un risultato favore
vole dall’intervento del Principe slavo ussita, ta n t’è vero che ben
presto ruppe le trattative. £ d a ritenersi piuttosto c h ’egli abbia
voluto esercitare in tal modo una certa pressione sul Papa, su ll’Im 
peratore e sugli O rdini cattolici della Boemia. Q uest ultim i, con
vocati ad Olmùtz, lo proclamarono Re il 17 Aprile del 1469, con
10 scopo evidente di averlo sem pre dalla loro parte. Siccome alla
Corona di Boemia era legato il diritto di elezione d ell’Im peratore
tedesco, M attia acquistò un nuovo titolo per occupare il Trono
imperiale, aprendosi cosi una nuova via verso il sogno tanto
agognato. Infatti la sua attenzione era rivolta più che alla conquista
della Boemia, alla politica della G erm ania.
Di fronte all’elezione del Re di Boemia l ’Im peratore aveva
assunto un atteggiamento riservato, si astenne dal redigere il docu
mento reale in favore di M attia e incoraggiò Podjebrad a fare
un passo c h ’egli progettò con abilità magistrale. Podjebrad infatti,
aiutato dai suoi fedeli seguaci, adottò il prim ogenito del Re di
Polonia, proclamandolo erede del T rono di Boemia, entrando così
in rapporti con la D inastia dei Jagelloni.
M attia fece un tentativo a Cracovia per neutralizzarvi
l’influenza degli ussiti, ma essendo state respinte le sue offerte,
ritenne- opportuno ristabilire le buone relazioni coll’Im peratore.
A ll’uopo si m ostrò disposto a fidanzarsi coll’unica figlia d ell’Im 
peratore Federico e, incontratosi con questi a Vienna, furono
stabilite le condizioni del m atrim onio. Federico gli prom ise che
nella prossima prim avera si sarebbe presentato assieme a lui al
Consiglio dell’Impero, dove sarebbe fatto eleggere Re di Roma,
e dopo la m orte del suo unico figlio lo avrebbe proclam ato suo
erede anche nelle provincie austriache.
M attia raccontava vantandosene ai diplomatici italiani questa
fusione anima e corpo coll’Im peratore. Egli vedeva quasi raggiunto
11 suo sogno ardente. Il senso di superba soddisfazione di cui era
pervaso veniva ancor più alim entato d all’omaggio che gli proveniva
da ogni parte durante la sua perm anenza in Vienna.
M a anche questa volta le speranze alim entate d all’Im peratore
si m utarono in disillusione. L ’Im peratore differiva di giorno in
giorno il rilascio del docum ento relativo agli accordi conclusi. M attia
minacciò ripetutam ente di abbandonare V ienna e difatn dopo un
mese tornò in U ngheria senza prendere congedo da nessuno.
Le trattative per il m atrim onio e la successione furono così
troncate e il dissenso fra i due regnanti si fece vieppiù acuto. In
C o rv in a I.
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seguito a questo fatto l ’Im peratore strinse rapporti ancor più
stretti con la Casa dei Jagelloni. Egli ebbe parte notevole nella
elezione di un principe polacco da parte degli Ordini ussiti di
Boemia, a successore di Giorgio Podjebrad, il quale morì nel Marzo
del 1471. U n altro Principe polacco invece fu invitato dagli unghe
resi malcontenti ad occupare il Trono d ’U ngheria.
M attia riuscì a paralizzare l’effetto di tu tti e due gli attentati
conservando 1 territori occupati in Boemia e cacciando dal paese,
dopo essersi riconciliato coi propri sudditi malcontenti, il pre
tendente polacco del T rono.
L ’odio d ell’Im peratore andò vieppiù accentuandosi a causa
d ell’atteggiam ento assunto da M attia. Nel 1474 Federico concluse
u n ’alleanza coi due Re della Casa dei Jagelloni. Questi, da lui
incoraggiati, avanzarono nella Slesia a capo d ’un grosso esercito
e assediarono Breslavia. M a anche questa volta rifulse la superiorità
delle qualità m ilitari di M attia, il quale dopo aver recato loro uno
scacco vergognoso, li costrinse a chiedere la pace. Il Re d ’Ungheria
volle che ì due Re discutessero in persona le condizioni di pace, e
poiché il Re di Polonia era venuto nel luogo convenuto solo,
senza il figlio, M attia si rifiutò di iniziare le trattative, che ebbero
luogo soltanto all’indom ani, quando vi intervenne anche Vladislao.
Fu concluso un arm istizio per la durata di tre anni e le condizioni
di pace erano um ilianti per l ’Im peratore.
Consolidata che fu la sua posizione tanto nei territori della
Corona boem a quanto in U ngheria, M attia cominciò a preparare
le armi contro ì T u rch i. Nella lontana Asia gli si offrì un potente
alleato : Uson Hassan, Re di Persia, il quale da molti anni era in
guerra con M aom etto II, propose di attaccare i Turchi da Oriente,
m entre ì Sovrani cristiani avrebbero mosso l ’attacco da Occidente.
Sul principio dell’autunno d ell’anno 1475 M attia, abbando
nato a sé stesso, iniziò la marcia verso la Sava, dove dopo lungo
assedio conquistò la fortezza di Sabaz. Gli avvenim enti europei
però lo costrinsero a far ritorno in Patria. D urante la sua assenza
infatti l ’Im peratore, il Re di Francia e il Principe della Borgogna
si erano riconciliati ed avevano concluso u n ’alleanza, alla quale si
erano uniti anche i Jagelloni. Uno degli scopi principali di quest’
alleanza fu quello di convocare col pretesto della riforma eccle
siastica un Concilio universale, il quale avrebbe dovuto decidere
sulla scelta di un Papa che osservasse i loro interessi. Contem pora
neam ente l ’Imperatore si adoperava per far rimuovere M attia dal
Trono d ’U ngheria, al quale avrebbe voluto destinare il proprio figlio
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M assim iliano. II P apa rese inform ato M a ttia di questo p ro g etto ,
offrendo il proprio interv en to e le proprie arm i per farlo fallire.
M attia cercò in n a n zitu tto di guadagnarsi l’am icizia del P rincipe
di Borgogna e poiché q u e st’ultim o era e n tra to in guerra coiC antoni
della Svizzera, lo rese attento del pericolo che lo minaccava «da
parte del selvaggio ed invincibile popolo di contadini svizzero»,
avvertendolo nello stesso tem po che egli era vittim a degli intrighi
dell’Im peratore. Ben presto gli avvenimenti susseguitisi provarono
in modo sorprendente la sua cl laro veggenza. Dopo un mese e
mezzo l ’esercito borgognese subì una grave sconfìtta, sotto il cui
effetto il Principe Carlo offrì a M assimiliano la mano di sua figlia.
M attia cercò di avvicinarsi anche al Principe elettore H ohenzollern di Brandenburgo, il più potente alleato d ell’Im peratore, una
figlia del quale era an d ata sposa al Principe di G logau. Siccome il
Principato di Glogau apparteneva ai vassalli slesiani della Corona
boema, dopo l ’estinzione del ramo mascolino della famiglia princi
pesca il diritto della donazione spettava al Re di Boemia. Perciò
quando M attia venne a sapere che il Principe versava in gravi
condizioni di salute invitò gli O rdini di Glogau ad attendere le sue
disposizioni. Infatti nella prim avera del 1476 il Principe m orì e
M attia inform ò subito il Principe elettore A lberto c h ’egli era
pronto a cedere il Principato a lui ed a sua figlia purché compissero
gli obblighi derivanti dal vassallaggio. U n suo messo dichiarò
apertam ente che M attia sarebbe superbo di annoverare fra 1 suoi
vassalli un M argravio di Brandem burgo e nel contem po lo invitò
alle nozze reali di A nda, dove egli avrebbe potuto raggiungere il
com pimento di tutti i suoi desideri.
Il Principe elettore non diede ascolto alle parole allev atrici.
Col giuram ento di vassallo avrebbe riconosciuto im plicitam ente
M attia come Re di Boemia e così avrebbe recato offesa all’Im pera
tore ed ai suoi alleati : i Jagelloni. Perciò rifiutò l’offerta non solo,
ma contribuì a rendere maggiore l ’offesa fidanzando la propria figlia
Borbala coll’erede di Glogau Vladislao. Indignato da q u est’azione
M attia donò il Principato al Principe di Sagan G iovanni, invian
dogli in soccorso un potentissim o esercito, il quale costrinse alla
ritirata l ’esercito di B randenburgo che aveva invaso il territorio di
Glogau, inseguendolo sino a Francoforte sull’O dera e incendiando
una parte della città.
D i fronte agli Hohenzollern M attia potè vantarsi assum endo
in servizio, con uno stipendio annuo di 4600 fiorini il Principe
bavarese Cristoforo, m em bro della famiglia W ittelsbach ; di fronte
2*
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ai Jagelloni invece fece sentire la propria collera accogliendo nel
1477 sotto la sua protezione il G ran m astro dell ’O rdine dei Cavalieri
tedeschi e tutto il territorio della Prussia odierna.
L ’Im peratore assisteva passivam ente alla lotta tra 1 suoi
alleati, limitandosi ad attizzare il fuoco coi suoi intrighi. Accolse
nella sua Corte l ’infedele Prim ate Beckensloer fuggito dall’Ungheria,
facendolo suo consigliere intimo ; riconobbe solennem ente il ceco
Vladislao a Re di Boemia, insediandolo nel Principato elettorale»
volendo far apparire M attia come usurpatore.
Ed allora avvenne l ’inevitabile : il 12 G iugno del 1477 M attia
dichiarò guerra all’Im peratore, fissandone con abilità magistrale
ì m otivi. Non volle vendicarsi per le offese recategli nè pose in
rilievo gli interessi dell’Unghéria, ma bensì fece apparire l ’Im pera
tore come nem ico del Cristianesim o e del Capo della Chiesa e nelle
lettere dirette ai Principi tedeschi, in cui giustificava la sua azione,
dichiarò di voler conservare gli ottim i rapporti con essi.
Fissò come scopo delle operazioni militari l ’occupazione della
capitale austriaca. Dopo aver conquistato facilmente le località
limitrofe, m entre i suoi cannoni gettavano lo scompiglio fra la
cittadinanza viennese minacciata dalla fame, le sue truppe s ’avven
turarono fino a Linz. M attia fu soddisfatto d ’aver um iliato in tal
modo l ’Im peratore, facendone apparire l ’im potenza ai suoi sudditi.
D ietro invito del legato del Papa accettò la proposta d'iniziare
le trattative di pace. L ’Im peratore fu costretto ad accettare le
condizioni di pace impostegli, obbligandosi inoltre di annullare in
favore di M attia il diploma concernente l ’insediamento di Vladislao
sul Trono di Boemia e d ’indennizzare il Principe Federico d ’Aragona col Principato di M ilano, dandogli m sposa la propria figlia.
Più tardi M attia entrò in trattative anche col Principe elettore
A lberto Hohenzollern e affidò la soluzione della questione del
G logau ad un Consiglio di Pace. Egli desiderava ardentem ente di
ristabilire le relazioni amichevoli coll’Im pero germanico e coll’Im 
peratore. A ll’uopo offrì ì propri servigi all’Arciduca M assimiliano,
che non potè occupare l ’eredità di Borgogna a causa degli ostacoli
frapposti dal Re di Francia.
M a l ’Im peratore, che non poteva soffocare in sè l’odio che
sentiva per M attia, odio accompagnato dalla slealtà e dall’invidia,
rifiutò l ’offerta propostagli, non m antenne le promesse fatte in
favore di Federico d ’Aragona, e senza darsi pensiero delle ripetute
intimazioni di M attia, collocò nell’Arcivescovado di Salisburgo
l’Arcivescovo di Strigom o fuggito d all’U ngheria.
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Il
Re d ’Ungheria, prevedendo che ben presto si sarebb
giunti alla rottura dei rapporti coll Imperatore, cominciò ad avvici
narsi alla Francia, iniziando delle trattative con Re Luigi X I,
facendosi anche mediatore del matrimonio fra il cognato d Aragona
ed una Principessa francese. Contemporaneamente entrò in rap
porti col valoroso popolo dei Cantoni della Svizzera, col quale
concluse un trattato di dieci anni. Egli avrebbe voluto evitare di
estendere la guerra nell’Impero tedesco, ma poiché 1 vari tentativi^
fatti dal Papa e dai Principi dell’Impero per risolvere la situazione
complicata non avevano condotto a nessun risultato, M attia sul
principio dell’anno 1484 iniziò l ’occupazione dell’Austria e dopo
un anno assediò Vienna, entrandovi solennemente il I Giugno del
1485 con 8000 arm ati. Prese alloggio nel Castello degli Absburgo
assumendo il titolo di Principe d ’Austria.
Nel mezzo dei suoi successi e trionfi militari M attia non
fece mai alcun tentativo per acquistare il Trono imperiale, ma
perseverò con costanza accanto al suo ideale, attendendo con
impazienza che il trono rimanesse vacante con la morte del
l’Imperatore, ch’era v en tan n i più vecchio di lui.
D ’altra parte l ’Imperatore, che ripetutam ente faceva balenare
dinanzi agli occhi dei Princìpi tedeschi lo spauracchio del dominio
ungherese, dopo la perdita dell Austria ritenne necessario porre
dinanzi alla realizzazione delle speranze di M attia un ostacolo
insormontabile.
Per mezzo di trattative segrete, in cambio di notevoli vantaggi
indusse la maggioranza dei Principi elettori ad accondiscendere
all’elezione di suo figlio Massimiliano a Re di Roma. All’uopo
convocò a Francoforte nel principio del 1486 il Consiglio dell’Im 
pero, il cui vero scopo era taciuto nelle lettere d ’invito. Egli mancò
d invitarvi anche M attia e Vladislao per esercitarvi il diritto al
voto spettante al Re di Boemia. I sei Principi elettori convenuti a
Francoforte approvarono all unanim ità l’elezione dell’Arciduca
Massimiliano. Di guisa che morendo l ’Imperatore la successione
al Trono era già stabilita.
Così M attia non solo vedeva perdute tutte le sue speranze,
ma si sentiva minacciato dal pencolo che ancora durante la vita
dell’impopolare ed im potente Imperatore salisse sul Trono dell’Im 
pero suo figlio Massimiliano, che al contrario del padre possedeva
delle dotti bellissime.
Mattia però non piegò nemmeno dinanzi al fatto compiuto.
Sostenendo che l ’elezione doveva ritenersi non valida e irregolare
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non essendo stato inv itato al C onsiglio d e ll’Im p ero uno degli
eletto ri, egli decise di forzare l ’a n n u llam e n to dell elezione e di
farsi p roclam are Re di R om a m agari colla forza delle arm i. P er
rag g iu n g ere lo scopo p ro g ettò di u n ire in u n a g ran d e coalizione
tu tti gli S ta ti che avevano in teresse acch è la p o ten za degli A bsburgo
venisse in d eb o lita. C oncluse u n ’alleanza colla F ran cia, coi C antoni
svizzeri e col Re di B oem ia, col quale s in c o n trò p ersonalm ente
a Iglau.
V ladislao fin d a ll’inizio av ev a a s su n to un atteg g iam en to co n 
tra rio a ll’elezione di F ran co fo rte, m a, appoggiandosi sulla Bolla
d ’O ro del 1348, p er rim ed iare a ll’offesa recata alla C o ro n a boem a,
egli p reten d ev a soltanto il p agam ento di m ille m archi in oro da
p arte di ciascuno dei P rin cip i eletto ri. M attia, p er ren d ere possibile
u n ’azione com une, m ise co m p letam en te in d isp arte la p ropria
p ersona e si p resen tò nella contesa com e p atro cin ato re della causa
b o em a. R ese nota ai P rin cip i eletto ri la sua convinzione circa la
le g ittim ità della richiesta del Re di B oem ia, invitandoli a pagare
senza alcun rita rd o la m u lta, p oiché in caso diverso egli av reb b e
im piegato tu tti 1 m ezzi p er o tten ere soddisfazione. M a ttia poteva
essere sicuro che 1 P rin cip i eletto ri non av reb b ero pagato la co sp i
cua som m a loro richiesta, di guisa che la situazione si sareb b e
co m plicata e conclusa colla g u erra e così egli av reb b e tro v ato
l ’occasione p er realizzare il p ro p rio p ro g etto . U n diplom atico
italiano — che accom p ag n ò M a ttia a Iglau — dich iarò riso lu ta
m en te che «per l ’an n u llam e n to d e ll’elezione non si tralascierà
d ’im piegare nessun mezzo». P erciò M attia in d u sse 1 suoi alleati
di fare assiem e a lui 1 passi n ecessari a R om a affinchè il P apa non
convalidasse l ’elezione e non ricevesse 1 messi di M assim iliano, che
si sareb b ero recati da lui a p p u n to p er o tten ere la conferm a
d e ll’elezione.
T u tta v ia P apa V incenzo V i l i , ced en d o alla pressione d el
l ’alleata R ep u b b lica di V enezia, ricev ette so len n em en te 1 m essi di .
M assim iliano e rico n o b b e l ’elezione del R e di R om a.
C o n tro questo p ro ced ere M a ttia p ro ru p p e in collera dinanzi
al L eg ato del P apa inviato p resso la sua C o rte, m a infine com prese
che an n u lla re l ’elezione rico n o sciu ta dalla S an ta S ed e era cosa
im p ossibile, di guisa che p er n ecessità di cose av reb b e dovuto
rin u n ciare a ll’idea di farsi eleggere R e di R om a.
L a C orona im periale esercitava su M attia u n a forza d ’a ttra 
zione non com e scopo finale. Egli vedeva in essa un m ezzo p ro 
m e tte n te p er assicu rare da O ccid en te il cara ttere nazionale dello
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Stato ungherese e scongiurare da O riente il pencolo minacciante la
sua integrità territoriale. Ora egli sperava di poter raggiungere questi
scopi per altre vie e questa speranza gli proveniva dalla personalità
nobile e cavalleresca del suo rivale. M attia più volte ebbe a dichia
rare di odiare l ’Im peratore per la sua slealtà, per la sua infedeltà
e pei suoi capricci puerili, m entre al contrario per suo figlio alim en
tava sentim enti di amicizia e di fratellanza ed era sicuro di poter
accordarsi facilmente con lui. M assimiliano condivideva q u est’opi
nione e senza curarsi della contrarietà del padre nella prim avera
del 1489 fece 1 preparativi per un incontro personale con M attia.
Per mezzo dei suoi delegati inviati a Buda iniziò le trattative per
stabilire le condizioni che avrebbero dovuto creare la pace duratura
fra le Case regnanti austriaca ed ungherese. Secondo gli accordi
preliminari M attia riconosce l ’elezione di Francoforte, restituisce
l’Austria, conservando soltanto Vienna e ottenendo in cam bio 1
porti m arittim i di T rieste e di Fium e che fino allora facevano parte
delle province ereditane degli A bsburgo. M assimiliano rinuncia al
diritto di successione alla Corona ungherese b asato sul T rattato
del 1462 e prom ette di appoggiare il Principe Giovanni Corvino
ad occupare il T rono. Secondo il costum e dell’epoca l ’accordo
doveva essere rafforzato da un doppio m atrim onio, di guisa che
M assimiliano o suo figlio dovevano prendere in isposa la sorella
della Regina d ’U ngheria e G iovanni Corvino l’unica figlia di M assi
miliano. Il paragrafo più im portante d ell’accordo era l ’intesa,
secondo cui dopo la santificazione d ell’accordo ì due Regnanti
condurebbero tu tte le loro forze arm ate contro i T u rch i. M attia
desiderava rendere pubblica quest ultim a decisione, m entre le altre
condizioni dovevano rim anere segrete. Infatti nel G iorno del
Signore dell’anno 1489 nella Chiesa principale di Buda ne fu data
solenne comunicazione da parte del Vescovo di G vòr.
In questa campagna militare doveva avere parte im portante un
Principe turco di nome D sem , figlio del conquistatore di C onstantinopoli, che alla m orte del padre un forte partito aveva voluto procla
mare Sultano di fronte a Bajazed II. Essendo stato sconfitto riparò a
Rodi, donde si portò m Francia ed infine a Roma. Egli desiderava
recarsi in U ngheria per porsi a capo dell’esercito ungherese, col
quale sperava di poter far ritorno a Constantinopoli. D ’altronde ì
suoi seguaci afferm avano che nelle sue vene scorresse sangue
ungherese, perchè la sorella della nonna di M attia che fu prigioniera
dei Turchi sarebbe stata sua nonna. M attia infatti lo riconobbe
per parente e desiderava di averlo seco, facendo il calcolo che ì
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suoi seguaci rimasti in Turchia avrebbero favorito il trionfo
d ell’esercito cristiano avanzante.
M attia fece parecchi tentativi affinchè il Principe Dsem
potesse giungere in Ungheria, ma ne fu im pedito dalla politica
egoista della Francia e di Venezia. Q uando nella prim avera del
1489 la realizzazione della campagna da condursi in com une con
M assimiliano contro 1 T urchi sembrava vicina, egli raddoppiò gli
sforzi a Roma per ottenere la liberazione del Principe Dsem e
cercò di neutralizzare con tutti i mezzi della diplomazia l’influenza
della Signoria di Venezia che era in buoni rapporti con Bajazed. Le dichiarazioni offensive e minacciose c h ’egli fece al Legato
della Santa Sede dim ostrano chiaram ente la profonda amarezza
di cui era pervaso a causa degli ostacoli che gli venivano frapposti.
Se le sue parole non fossero state scritte dal Legato del Papa ci
parebbe incredibile la frase c h ’egli ebbe a dire in u n ’occasione :
«Giuro sulla Croce di Cristo che se il Principe Dsem sarà deportato
in Egitto io stesso porterò il Sultano in Italia.»
Q uando però nel Settem bre del 1489 il Papa scrisse una
lettera a M attia prom ettendogli d ’inviare in U ngheria il Principe
Dsem, M attia fece la seguente dichiarazione al messo del Papa :
«Comunichi al Santo Padre che io fin dalla prim a infanzia ero
abituato a rispettare la Santa Sede ed a dim ostrare la mia devozione
per il Papa. O ra che sono sul lim itare della vecchiaia sono pervaso
dagli stessi sentimenti.» M attia prom ise inoltre di organizzare a
proprie spese un esercito quale il mondo cristiano non aveva mai
v eduto.
M a non potè m antenere la promessa. A causa della malattia
che lo affliggeva e poi della m orte subentrata dopo sei mesi, l ’in
contro con M assimiliano non potè aver luogo e cosi venne a
m ancare anche la santificazione della pace e la campagna contro ì
T u rch i.
Sebbene tutto ciò che M attia aveva creato con la potenza
delle armi e con l’abilità della propria diplomazia sia andato perduto
e sia crollato, resta in eredità alla N azione ungherese il ricordo del
suo nom e splendente e dei suoi atti gloriosi, ricordo che — come
scrisse il grande uomo d arm i e poeta del Secolo X V II Nicolò
Z rinyi — nei luttuosi tem pi che seguirono il suo regno fu un
fattore principale per abbattere lo sconforto e per preparare la
risurrezione.
Guglielmo Fraknói.

