
BOLLETTINO DELLA S O C I E T À  J A T T I A  CORVINO"

i .

LE F E S T E  D A N T E S C H E  

D E L L A  S O C IE T À  M A T T IA  C O R V IN O .

Già all’atto della sua costituzione, nel 1920, la società M attia 
Corvino aveva deciso di celebrare solennemente e degnamente 
in Ungheria nel 1921 il sesto centenario della m orte di Dante 
Alighieri, e di farsi iniziatrice delle feste dantesche ungheresi.
Il programma del centenario ungherese venne elaborato dal 
dantista ungherese prof. Giuseppe Kaposy, discusso quindi ed 
approvato dall’apposito comitato dantesco della M attia Corvino 
e dal comitato direttivo della società.

Ora che la M attia Corvino ha esaurito completamente
il suo programma dantesco, crediamo di dover riferire breve
mente di quello che si è fatto.

Nel maggio e nel giugno del 1921 la nostra società ha orga
nizzato nell’Accademia ungherese delle scienze quattro m attinate 
dantesche, svolgendo il seguente programm a :

I" maggio : Alberto Berzeviczy, presidente dell’Accademia 
delle Scienze e della M attia Corvino : Discorso inaugurale ; 
Giorgio Balanyi : L ’epoca di D ante Alighieri ; 1 Zoltàn Ferenczi, 
direttore della Biblioteca Universitaria : La Vita Nuova ed il 
Canzoniere di D a n t e ; 2 M aria Jàszai del Teatro  N azionale: 
declamazione di versi della Vita N uova e del Canzoniere.

22 maggio : Luigi Zambra, prof, di belle lettere italiane 
nell’Università di Budapest e segretario della M attia Corvino : 
La vita di D ante in base ai documenti ; Béla Eródi-Harrach, 
ispettore superiore degli studi : Topografia ed organismo della 
Divina C om m ed ia ;3 Alessandro Kóròsi : l’Inferno di D an te ; 
T ibor Hegedus, della Scuola di recitazione : declamazione dall 
Inferno nella traduzione del poeta ungherese M ichele Babits.

1 Pubblicata  sulla K atholikus Szem le, voi. I, pp. 331— 341.
2 C fr. M agyar Helikon, 1921, 7 5 9 -7 6 7 .
3 C fr. Budapesti Szem le, 1921, voi. 188, pp. 95— 102.
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29 maggio : Padre Bonaventura Gallerani : Il Purgatorio di 
D ante ; Ladislao Kószegi dell’Accademia di Arte decoratica : 
D ante e G iovanni Arany considerati come condensatori di stile. 
Parallelo estetico-critico ; 1 Edit Kóròsi : declamazione dal Purga
torio nella traduzione di M ichele Babits.

5 giugno : Antonio Schiitz : Il Paradiso di Dante ; Eugenio 
Kastner : Realtà e fantasia nell’opera di D ante ; G iuseppe K a 
posy : L ’esilio e gli ultimi anni di D ante ; Elisabetta Geróffy, 
della Scuola di recitazione : declamazione dal Paradiso di Dante 
nella traduzione di M ichele Babits ; signora Lily Markus : ese
cuzione sul pianoforte della Fantasia quasi sonata di Francesco 
Liszt : Après une lecture de Dante.

La Società M attia Corvino provvide alla pubblicazione della 
traduzione della Vita Nuova, curata dal direttore della Biblio
teca universitaria prof. Zoltano Ferenczi, e ad una medaglia 
commemorativa del centenario dantesco ungherese. Tanto  il libro 
che la medaglia commemorativa videro la luce ancora nel giugno 
del 1921. L ’edizione della Vita Nuova ungherese venne curata 
dalla Casa editrice Fratelli Révai che ne fece una riuscitissima 
edizione di lusso degna sotto ogni riguardo dell’arte libraria 
ungherese. Il libro riproduce le illustrazioni dantesche di Dante 
G abriele Rossetti ed è ornato di fregi paginali di Stefano Zàdor. 
La medaglia è opera degli scultori ungheresi G iuseppe Damkó 
e Lodovico Beràn. Essa rappresenta nel retto che è opera del 
Damkó, l’incontro di D ante con Carlo M artello re titolare d ’U n
gheria nel canto V i l i  del Paradiso e porta la scritta : «Oh beata 
U ngaria se non si lascia Più malmenare . . .»  ; il verso, opera 
dello scultore Beràn, rappresenta l’Ungheria in atto di deporre
il ramoscello di ulivo sull’ara del culto dantesco, e porta la dici
tura : «A gyàszoló magyarsàg D ante emlékének — 1921.»

Il 6 novem bre venne inaugurata solennemente alla presenza 
di numeroso e distinto pubblico nella Sala Rotonda del M useo 
Nazionale ungherese gentilm ente concessa dal direttore supe
riore del M useo prof. Ladislao Fejérpataky, la M ostra dantesca 
della Società M attia Corvino. Nel discorso di apertura il presi
dente A lberto Berzeviczy mise in rilievo i m eriti dell’organiz
zatore della mostra, prof. G iuseppe Kaposy, il quale ebbe nel 
signor A ndrea Czakó della Biblioteca Universitaria un collabora
tore solerte ed intelligente. «La M ostra dantesca della M attia

1 Cfr. Budapesti Szem le, 1921, voi. 188, pp . 1 - 4 3 ,  1 0 3 -1 1 5 .
2 Cfr. U j M agyar Szem le, 1921, pp. 265-272.
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Corvino — disse il presidente Berzeviczy — abbraccia tu tto  
ciò che in Ungheria a D ante si riferisce, ed è quindi un ìndice 
esatto dell’alto grado raggiunto in Ungheria dal culto dantesco. 
Colla mostra dantesca la M attia Corvino ha voluto offrire anch’essa
il suo modesto tributo sull’altare dell’omaggio che il mondo intero 
rende a D ante ; la M attia Corvino ha voluto rendersi interprete 
deH’influenza esercitata sull’Ungheria dallo spirito e dall’opera 
dantesca. Questa influenza è una nuova prova dell’affinità intel
lettuale che unisce le due nazioni. Q uest’affinità basata sulla 
storia e sulle tradizioni farà certamente sentire in avvenire 1 suoi 
benefici effetti.»

Il presidente Berzeviczy ebbe quindi ispirate parole di 
saluto per S. E. il N unzio Apostolico monsignore Lorenzo Schioppa, 
e per S. E. il M inistro d ’Italia principe di Castagneto intervenuti 
alla festa. «Dante — dichiarò S. E. Berzeviczy rivolgendosi al N un
zio — è orgoglio dell’Italia, ma è nello stesso tem po orgoglio 
della Chiesa Cattolica che come tale lo onora e lo festeggia. E 
l’Ungheria che ha lottato tanto e che ha versato tanto sangue 
per la difesa del cristianesimo, nello stato desolato in cui si trova 
offre dalla tenebrosa profondità della sua miseria un ramo d ’alloro 
alla memoria di Dante, del grande ed implacabile castigatore di 
ogni ingiustizia». «L’ammirazione che l’Ungheria ha sempre nu
trito per D ante — continuò S. E. Berzeviczy rivolgendosi al 
M inistro d ’Italia —  è un segno di più dell’affinità dei gemi delle 
due nazioni, una affinità che è basata sulle esperienze e sulle 
tradizione del passato, sulla comunità incontestabile di molti 
interessi vitali di am bedue le nazioni, affinità che come speriamo, 
reggerà anche alle dure prove degli avvenimenti dei nostri giorni.»

Al saluto del presidente Berzeviczy risposero il Nunzio 
Apostolico ed il M inistro d ’Italia.

M onsignore Schioppa disse di salutare la riuscita esposi
zione come cattolico e come italiano. La m ostra è un degno m o
numento che a D ante erige l’Ungheria da lui già chiamata beata. 
La mostra è una prova della vitalità dell’Ungheria giacché sol
tanto una nazione forte e destinata ad alti destini può sollevarsi 
nelle alte regioni della poesia, indifferente dello stato di miseria 
in cui è caduta. E non deve disperare del suo avvenire una 
nazione che come l’ungherese può vantare un passato glorioso 
ed una civiltà splendida.

Il principe di Castagneto rispose alle parole del presidente 
Berzeviczy col seguente discorso :
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«Debbo innanzi tu tto  esprim ere la mia grande riconoscenza 
a Sua Eccellenza il Signor Alberto Berzeviczy presidente della 
Società Ungherese —  Italiana M attia Corvino per avere organiz
zato con tanto amore e con gusto sì raffinato l’esposizione dan
tesca ungherese, presentandola con ispirate parole nel m entre 
l ’Italia tu tta  esalta in questi giorni il massimo suo Poeta, l’artista 
impareggiabile che seppe dare alla nostra lingua la forza di tutto  
esprimere, al suo verso la potenza di tu tto  cantare, che creò tutto 
un mondo immortale terrestre e celeste; m entre l’Italia venera 
l ’ideale della Patria, a cui tu tte  le generazioni che com batterono 
per l’indipendenza e per la liberta riferirono l’inizio del loro senti
mento e del loro pensiero. Il mio animo grato si rivolge a S. E. 
il N unzio che ha voluto onorare colla sua presenza questa mostra 
ed ha avuto per essa pensieri elevati.

Lo studio delle opere di D ante diffuse per il mondo intero 
già dimostrava che esse non appartengono soltanto alla sua Patria. 
T u tti i paesi in tu tti i tempi, le hanno apprezzate, tu tta l’umanità 
si ritrova in lui. Critici e storici hanno illuminato l’ambiente in 
cui Egli visse, ricercando in esse le cause della sua arte incom
parabile, ma il segreto della Sua gloria sta nell’avere ispirato 
quell’ambiente, nell’aver sentito nel suo cuore e nella sua mente 
l’essenza stessa dell’umanità, nell’aver dato a questa la espres
sione eterna di sè stessa, nell’aver veduto il bene come mèta 
suprema.

Ecco, perchè 1 secoli che si succedono riconoscono la Sua 
gloria, direi quasi si riconoscono nella sua gloria ; ecco perchè 
m entre l’Italia può celebrarlo come eroe civile della Patria, tutte 
le Nazioni possono celebrarlo come eroe deH’umamtà.

D ante affascina colla sua possente poesia il mondo intero 
perchè nessuna concezione umanistica pur sfrondando gli errori 
dei tempi in cui Egli visse, e ne fu in parte schiavo, è riuscita a 
contrapporsi a quel prim ato civile a cui Egli, con l’ausilio di 
u n ’arte sovrana si sforzò di condurre la Patria che presentiva al 
di sopra delle fazioni di parte.

La sua fede, come la luce spirituale che la sua opera irradia, 
non vacilla ed è appunto questa forza morale, tu tta  tesa alla ricerca 
della verità e del bene, che non concede dispersioni, che non 
patteggia, e sintetizza la figura del grande Poeta in atteggiamento 
sdegnoso di fronte al torbido medio evo, è rimasta il rifugio e 
la speme di coloro che pur nel turbine delle passioni anelano al 
rinnovam ento dell’umanità.
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Ed i popoli stessi nella loro lenta ma irrefrenabile ascen
sione a reggimenti migliori intuiscono questa forza ed il fervore 
col quale ovunque s’interessano all’opera del Sommo Poeta di
mostra quanto provvida sia la diffusione della sua letteratura 
per richiamare i popoli più diversi ad un linguaggio comune, il 
solo che possa affratellarli, cioè il sentimento. Ed è col sentimento 
che Egli acquistò la cittadinanza del mondo, suscitando entusiasmi 
e commozioni che furono il tardo premio alla sua vita travagliata.

M i compiaccio vivamente che l’Ungheria, così ricca di tradi
zioni d ’arte e d ’amor patrio, abbia voluto ancora una volta asso
ciarsi all’omaggio che il mondo civile tributa a D ante, e dal cuore 
mi sale spontaneo l’augurio che tale omaggio resti nell’animo dei 
presenti quale testimonianza di graditissima simpatia per il Paese 
che mi onoro di rappresentare e che s’immedesima in Dante 
perchè in lui riconosce il suo figlio più illustre.»

La mostra dantesca rimase aperta fino alle feste di Natale 
e venne visitata da più di 10,000 persone.

Il 27 novembre ebbe luogo nella Sala massima dell’Acca
demia di musica la grande commemorazione dantesca della M attia 
Corvino. Il programma della commemorazione fu il seguente :
1. Discorso del presidente Alberto Berzeviczy : Le confessioni di 
Dante ; 2. Discorso del principe di Castagneto, R. M inistro d ’Italia;
3. «Al Poeta dell’Inferno», versi di Andor Kozma  detti dall’autore;
4. Conferenza del M inistro ungherese della Pubblica Istruzione, 
Giuseppe Vass : In memoria di D ante ; 5. Versi del Paradiso detti 
da Arpàd Odry del Teatro N azionale; 6. Parole di chiusa del 
Presidente Berzeviczy.

Il 12 dicembre si svolse nella Sala dell’Accademia di m u
sica la festa musicale dantesca della M attia Corvino. Venne ese
guita per la prim a volta la sinfonia tratta dalla Vita Nuova che 
il maestro Eugenio Hubay compose dietro invito della M attia 
Corvino. La sinfonia che tanta buona accoglienza ebbe dalla 
critica, è per tenore solo, tre voci femminilli, coro misto e in
fantile, organo ed orchestra grande. Venne eseguita sotto la dire
zione dell’autore, dal coro della Reale Opera ungherese, dal coro 
Palestrina, dal coro infantile della scuola cittadina della Via 
N ém et, dal terzetto delle sorelle Stojanovits, dal tenore della Reale 
Opera ungherese signor Francesco Székelyhidy e dal maestro 
organista Aladàr Zalànfy. La sinfonia si compone di due parti : 
In Terra ; In Cielo, e di sette tesi : 1. Il prim o incontro — l’amore 
nascente ; 2. La gioia per il saluto di Beatrice ; 3. Il diniego del
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saluto ; 4. La visione della m orte di Beatrice ; 5. La morte di 
Beatrice ; 6. Il dolore per la m orte di Beatrice (In  Terra) e 7. G lo
rificazione di Beatrice (In  Cielo). Come introduzione alla Vita 
Nuova, la signora Erzsi Paulay del T eatro  Nazionale declamò in 
ungherese e in italiano nella traduzione del prof. Ladislao Ko- 
szegi, la profonda poesia di Giovanni Arany, «Dante».

Il 15 dicembre, invitato dalla M attia Corvino, il direttore 
generale delle antichità e belle arti di Roma commendatore Arduino 
Colasanti, parlò ai soci della M attia Corvino ed al scelto e num e
roso pubblico che gremiva la sala del Partito dell’indipedenza, di 
D ante e della influenza da lui esercitata nell’arte.

U n ’ordinanza emanata dal M inistro della Pubblica Istru
zione in seguito alle prem ure della M attia Corvino invitava tutte 
le scuole medie dell’Ungheria a commemorare nel settembre la 
data del sesto centenario della m orte di Dante. Per tal maniera 
il centenario dantesco venne commemorato in tu tte le scuole 
dell’Ungheria attuale. All’Università poi il prof. Zambra tenne 
nel semestre invernale del 1921 ed in quello primaverile del 
1922 due corsi speciali dedicati a D ante ed alle sue opere. Final
m ente nel fascicolo presente della Corvina, la nostra società 
pubblica l’album dantesco che aveva promesso di allestire nel 
programma fatto nel 1920.

II.

L ’A T T IV IT À  D E L L A  S O C IE T À  M A T T IA  C O R V IN O
N E L  1920/21.

(In  base ai rapporti presentati dal presidente della M attia  Corvino. S. E. Alberto 
Berzeviczy, aH’assemblea generale dei soci del 4 dicembre 1921, ed alle successive 

sedute del Com itato Esecutivo della società).

La M attia Corvino si propone di curare e di sviluppare le 
relazioni scientifiche, letterarie, artistiche e sociali fra l’Ungheria 
e l’Italia, e di contribuire per tal maniera al navvicinamento di due 
popoli già uniti da lunga tradizione di amicizia e di reciproca stim a.

La M attia  Corvino si accinse a realizzare il suo programma 
già nell’inverno dell’anno della sua fondazione (1920), iniziando
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una serie di conferenze in lingua ungherese ed in lingua italiana, 
di argomento ungaro-italiano, le quali destarono larga eco nella 
stampa budapestina, ed interesse ed approvazione negli am bienti 
scientifici, letterari ed artistici della capitale ungherese.

La prima adunanza scientifico-letteraria della M attia  Corvino 
ebbe luogo il 28 dicembre 1920 dinanzi a numeroso e scelto 
pubblico, ed alla presenza delle Loro Eccellenze il N unzio Aposto
lico, monsignore Lorenzo Schioppa, ed il Regio M inistro d ’Italia, 
principe di Castagneto che è uno dei vice-presidenti della nostra 
Società. Il principe di Castagneto ebbe calde parole di saluto e di 
augurio per la M attia Corvino e per il programm a che essa si p ro 
pone di svolgere. Le spontanee dichiarazioni di S. E. il M inistro 
d Italia furono salutate da lunghi applausi dall uditorio e destarono 
profonda impressione nell’opinione pubblica ungherese. Il p ro 
gramma della prim a adunanza comprendeva un discorso inaugurale 
in cui il presidente, S. E. Berzeviczy fece una succinta sintesi delle 
relazioni storiche corse tra l’Ungheria e l’Italia, ed una conferenza 
con projezioni, del segretario della Società, prof. T iberio  Gerevich 
sul Maestro italiano (Francesco Francia) della croce apostolica 
dell'Ungheria.

La seconda seduta ebbe luogo il 26 gennaio 1921. Il vescovo 
monsignore Antonio Nemes lesse un pregevole saggio del vescovo 
monsignore Guglielmo Fraknói sulla Politea estera del Re M attia , 
ed il segretario della Società, D o tt. Luigi Zam bra, uno studio del 
defunto Emilio Orioli, già vice-direttore del R. Archivio di Stato 
a Bologna, sul Collegio ungaro-illirico di Bologna.

Il 24 febbraio 1921 la M attia Corvino commemorò solenne
mente l’onomastico del gran re ungherese M attia Corvino. Dopo 
il discorso d ’occasione del presidente A lberto Berzeviczy, il vice- 
sottosegretario di stato Desiderio Csànki, direttore generale 
dell’Archivio di Stato a Budapest parlò della Corte del Re M attia . 
La dotta conferenza che era illustrata da numerose projezioni, venne 
poi riassunta in italiano dal segretario dottor Luigi Zam bra. Alla 
seduta commemorativa assistevano il Governatore del Regno, S. A . 
Nicola Horthy, l’Arciduca G iuseppe colla famiglia, num erose 
autorità italiana ed ungheresi e sceltissimo pubblico.

Il 10 marzo 1921 la M attia  Corvino organizzò una serata 
di musica italiana ed ungherese, antica e moderna. Cooperarono la 
signora Santelli, la signora Lily M àrkus, la signorina Elena M a- 
tyéka, la signora M aria Méhely-Veress ed i signori M atyéka , 
Kazacsay, Karàcsonyi e Palio.
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La seduta del 19 marzo 1921 si svolse col seguente pro
gramma : prof. Ladislao Kószegi, Viaggi a Roma, e dott. Luigi 
Zambra, Giosuè Carducci poeta.

Il 5 aprile 1921, invitato dall’ Associazione della stampa 
periodica italiana, il presidente Alberto Berzeviczy si recò accom
pagnato dai due segretari della Società signori Tiberio Gerevich e 
Luigi Zambra, a Roma per tenervi il 13 aprile una conferenza nella 
sede situata in Piazza Colonna, dell’ Associazione. S. E. Berze
viczy svolse in quell’occasione il seguente tema : I l  Re M attia  
Corvino ed i principi italiani del Rinascimento. Il conferenziere venne 
presentato allo scelto pubblico che gremiva la sala maggiore dell’ 
Associazione, da S. E. Barzilai presidente dell’ Associazione, il 
quale pronunciò un discorso vibrante di simpatia per l’Ungheria, 
per la M attia  Corvino e per la persona del suo benemerito presi
dente. Tanto  il discorso di S. E. Barzilai, che la conferenza di 
S. E. Berzeviczy vennero ascoltati con profonda attenzione e salu
tati alla fine da prolungati e caldi applausi. Simpatica fu la eco 
destata nella stampa romana dall’ arrivo di S. E. Berzeviczy e dalla 
sua conferenza. Il presidente ed i due segretari della M attia Cor- 
vino si valsero del loro soggiorno a Roma per prendere contatto 
e stringere relazioni col M inistero degli Affari Esteri, col M ini
stero della Pubblica Istruzione, colla Direzione generale delle 
antichità e belle arti, e coi principali fattori della vita spirituale 
italiana, sempre tenendo di mira il riavvicinamento tra le due 
nazioni. I risultati di questi contatti e di queste relazioni, oltre che 
in una intensa e feconda corrispondenza tra la M attia Corvino 
ed ì detti enti, si manifestarono in pregevoli doni di libri da parte 
del governo italiano ad istituti scientifici di Budapest.

Ritornato a Budapest, il presidente della M attia Corvino si 
accinse a realizzare il programma dantesco elaborato dall’ apposito 
Comitato dantesco della società al fine di solennemente commemo
rare in Ungheria il sesto centenario della morte di D ante Alighieri. 
A questo proposito ragguagliamo i letfori della Corvina, in un 
articolo a parte.

N ell’estate del 1921 venne pubblicato il primo volume della 
rivista Corvina. Ora esce il secondo volume dell’ annata 1921. Il 
primo volume dell’ annata 1922 è già in corso di stampa ed uscirà 
tra breve.

In autunno la M attia  Corvino commemorerà il centenario 
petófiano.


