
R A SSEG NE.

Passeremo in rassegna in questo nostro articolo le pubblica
zioni storiche uscite in Ungheria nel periodo che corre dallo 
scoppio della guerra mondiale sino ai tempi recenti ; dal momento 
cioè in cui le secolari relazioni intellettuali esistenti tra l’Ungheria 
e l’Italia rimasero per un tempo sventuratamente rotte, fino alla 
ripresa dei buoni rapporti intellettuali di una volta. Terrem o 
conto prima di tutto  delle pubblicazioni che si riferiscono ad 
avvenimenti riguardanti anche la stona dell’Italia ; ma non 
mancheremo di richiamare l’attenzione del lettore anche su opere 
storiche di carattere generale, se per una ragione o l’altra saranno 
degne di venire messe in rilievo in questa nostra rassegna.

L ’anno in cui scoppiò la fatale guerra mondiale sembrava 
promettere originariamente molto dal punto di vista dell’intensifica- 
zione degli studi storici italo-ungheresi. Proprio nel settem bre 
del fatale 1914 doveva inaugurarsi a Roma il nuovo Istituto 
storico ungherese fondato con larga munificenza da monsignore 
Guglielmo Fraknói, illustre storiografo ungherese. L ’Istituto 
doveva avere per iscopo di ospitare e di guidare gli studiosi 
ungheresi che coltivano gli studi storici, archeologici o quelli 
della stona dell’arte ; di organizzare e di pubblicare le ricerche 
sulle relazioni storiche ed artistiche tra l’Italia e l’U ngheria. 
Era finalmente scopo dell’Istituto di tener vive e di alimentare 
le relazioni scientifiche ed in genere intellettuali tra 1 due paesi. 
Situato nella propria casa di fuori Porta Pia, fornito di una discreta 
biblioteca, l’Istituto dovette però chiudere ben presto le sue 
porte, che erano state appena aperte. L ’Istituto dipendeva e 
dipende tuttora dal Regio M inistero ungherese della Pubblica 
Istruzione e dalla Presidenza dell’Accademia ungherese delle
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Scienze. Scoppiata la guerra, la Prefettura di Roma mise il sequestro 
sulla sede dell’Istituto. Finita la guerra la sede dell’Istituto venne 
occupata dalla Regia Legazione d ’Ungheria a Roma, ed attende 
ancora oggi tempi e . . . cambi migliori per essere restituita alla 
sua destinazione originaria.

La storiografia ungherese non ha taciuto nemmeno durante 
l’orgasmo della guerra mondiale. Le nostre Riviste storiche, come 
per esempio Szdzadok  (Secoli), Turni (Rivista di studi araldici e 
genealogici ; il T uru l è l’aquila mitica degli antichi ungheresi), 
Tòrténeti Szemle (Rivista storica), Hadtòrténeti Kòzlemények 
(Comunicazioni di storia bellica), ed i molti periodici della pro
vincia hanno continuato a pubblicarsi, se pure in numero ridotto 
di pagine, ed hanno continuato a servire con zelo al loro pro
gramma fino al crollo finale avvenuto nell’ottobre del 1918. Gli 
studiosi della nuova e della novissima generazione erano impegnati 
quasi tu tti sulle varie fronti di guerra, ma 1 più vecchi che erano 
rimasti a casa, conobbero il sacro dovere del continuo lavoro 
scientifico non ostante le depressioni spirituali ed ad onta del
l’aggravamento economico causati dalla lunga guerra. Soltanto così 
fu possibile di ottenere che fino alla rivoluzione del conte Michele 
Kàrolyi e fino allo smem bramento del paese che ne fu la con
seguenza, si potessero pubblicare senza interruzione e sull’antico 
livello scientifico tanto le riviste che le altre pubblicazioni storiche 
dell’Accademia ungherese delle Scienze e delle altre società 
scientifiche. Riviste ed edizioni ammutolirono soltanto di fronte 
al terrore delle rivoluzioni e di fronte alle tristi conseguenze 
spirituali ed economiche della mutilazione e dello smembramento 
della n)illenaria Ungheria. M a il sollievo generale che scosse gli 
animi dopo la caduta del bolscevismo, ed il seguente rinnova
m ento nazionale riaprirono ben presto la strada sbarrata dalla 
violenza, e le pubblicazioni storiche ripresero ben presto l’antico 
corso.

T ornando alle pubblicazioni dell’indicato periodo, dobbiamo 
accennare in primo luogo, tanto per la data della pubblicazione 
(1914) che per l’importanza che ha dal nostro punto di vista, al 
poderoso volume, in cui Alberto Berzeviczy, presidente del
l ’Accademia ungherese delle Scienze e magno duce delle ricerche 
storiche italo-ungheresi, raccolse e pubblicò col concorso dei 
dottori Tiberio Gerevich ed Emilio Jakubovich, arricchendoli di 
dotte annotazioni e di abbondanti registri, i documenti riguardanti 
la vita di Beatrice d ’Aragona, degna consorte del glorioso re
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Mattia Corvino.' Il Berzeviczy si occupa da lungo tempo della 
Regina d ’Ungheria Beatrice, derivata da alta stirpe, e delle relazioni 
che vivente lei si moltiplicarono tra l’Italia e l’Ungheria special- 
mente nel campo culturale. Il risultato di queste ricerche del 
Berzeviczy si fu una biografìa su Beatrice, pubblicata nel 1908, 
la più bella biografìa ungherese, che tradotta subito in francese" 
divenne comune tesoro della letteratura scientifica internazionale. 
Il materiale del volume dei documenti sulla vita della regina 
Beatrice proviene nella maggior parte dei casi da archivi italiani 
(279 documenti su 375 ; di questi 279, 142 provengono dal
l’archivio estense di M odena ; 256 documenti sono redatti in 
italiano, e 153 sono della stessa Beatrice). Il volume forma una 
miniera ricchissima per tu tti coloro che si interessano ai rapporti 
politici e culturali corsi tra l’Italia e l’Ungheria. £  ora compito 
della storiografia italiana di servirsi a dovere di questo volume 
sì ricco di particolari nferentisi alla storia dell’Italia.

£  dovuta a ricerche fatte pure nei tempi di pace nell’Archivio 
Vaticano, quell’altra grandiosa pubblicazione che raccoglie in due 
volumi e in 964 regeste l’elaborazione del materiale relativo 

'a ll’Ungheria contenuto nei più antichi libri di supplicazioni 
dei papi, provenienti dai tempi di Clemente VI, Innocenzo VI, 
Urbano V e di Clemente V II (di Avignone).3 L ’importanza 
dell’opera è aumentata da una dotta prefazione del professore 
Antonio Hodinka, in cui troviamo, per la prima volta nella lettera
tura ungherese, una dettagliata descrizione della storia, della 
materia e deH’ordinamento degli archivi vaticani.

Arricchiscono e completano la conoscenza dei rapporti 
storici italo-ungheresi con dati abbondanti e di grande interesse, 
ì due volumi di Andrea Veress, infaticabile indagatore di archivi.4 
Essi figurano come ì due primi volumi di una vasta raccolta di 
documenti, intitolata «Fontes Rerum Hungaricarum». Il primo 
volume raccoglie le memorie relative agli studenti ungheresi 
dell Università di Padova, e contribuisce con più di 100 docu
menti finora sconosciuti alla conoscenza della vita interna di

1 Berzeviczy A lbert : A ragom ai Beatrix m agyar kiràlyné életére vonatkozó okiratok. (D ocu
menti riguardanti la vita di Beatrice d ’Aragona regina d ’U ngheria .) B udapest, 1914. Edizione del
l’Accademia ungherese delle Scienze.

2 A lbert de Berzeviczy : Beatrice d ’Aragon, reine de H ongrie. T om e I— II. Paris, 1911. Ed. H.
Cham pion. /

3 Bossanyi A rpad : Regesta S u p p lica to m im , I— II. B udapest, 1916— 18.
4 M atricula et acta H ungarorum  in universitatibus Italiae studen tium . Voi. I. Padova 1264— 

1864. Collegit et edidit Andreas Veress. Voi. I I . R o m a ; C ollegium  G erm anicum  et H ungancum  I 
M atricula (1559— 1917).
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queU’Università. Il secondo volume mette a disposizione degli 
storici dei due paesi un im portante materiale di carattere ecclesia
stico-biografico. Sfortunatam ente la bella ed interessante pubbli
cazione doveva rimanere interrotta, perchè l’autore al pari di 
tanti altri studiosi ungheresi, venne scacciato dai rumeni dalla 
Transilvania, sua patria, dove dovette abbandonare a chissà qual 
sorte un ricco materiale pronto per le stampe e frutto di zelo 
sovraumano.

Passando dalle raccolte di documenti ad opere di carattere 
elaborativo di documenti, dobbiamo menzionare in primo  luogo 
l’interessante studio di Michele A uner,1 il quale dà una spiegazione 
nuova e molto plausibile del vocabolo «latinus», che spesso 
ricorre nei documenti ungheresi anteriori al secolo XV, affermando 
che esso vocabolo non si riferisce ad italiani ma a coloni valloni.

Potrà destare largo interesse in Italia il profondo studio di 
Francesco Patek2 sui rapporti familiari della reale casa ungherese 
degli Àrpàd da una parte, e della casa angioina dall’altra. L ’autore 
dim ostra che le speranze ed i progetti politici basati sui matrimoni 
contratti nel 1270 tra i figli del re d ’Ungheria Stefano V : la 
principessa M aria e Ladislao V, e tra i figlioli di Carlo I d ’Angiò ? 
Isabella e Carlo II, non andarono realizzati.

Valentino Hóman si occupa, nel suo studio sulla crisi dell’oro 
nel secolo XIV, di un fenomeno interessantissimo della vita 
economica italiana nel medio evo.3 Il Valentino Hóman mette 
in rilievo il fenomeno che a datare dal 1295 l’oro cominciò 
ad un tratto  a rincarire sui mercati europei. Il suo valore che 
stava al valore dell’argento in proporzione dell’l al 10, aumentò 
in media ad una proporzione dell’l al 15, anzi dell’l al 20. Questo 
rincaro dell’oro venne provocato dalle dim inuite offerte dell’oro, 
dalla cessata importazione dell’oro dall’Africa e dall’Ungheria che 
fu conseguenza di ragioni politiche e guerresche, e dal fatto che 
fino dal 1325 venne proibita l’esportazione dell’oro ungherese. 
Questo stato di cose durò fino al 1344, quando il valore propor
zionato dell’oro e dell’argento scese a 1 : 11 ed a 1 : 10'5. L  autore 
scorge la causa di questo forte ribasso del valore dell’oro nel 
fatto che la regina vedova d ’Ungheria Elisabetta, in occasione del 
suo viaggio in Italia, portò con sè 17 mila marchi d ’oro puro oltre

1 M ichele  A uner : L atinus. N ella rivista Szàzadok , 1916, p p . 28— 41.
2 Patek  Ferenc : Az A rpàdokés A njoukcsalàdi òsszekòttetése (Relazioni familiari degli A rpadiani 

e degli A ngioini). S zà za d o k , 1918, pagg. 449— 495.
3 N el volum e pubb lica to  in onore del p rof. Ladislao Fejérpataky. B udapest, 1922, pp  212— 242.
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ad una buona scorta di fiorini d ’oro. Essa ricevette inoltre, durante 
il suo soggiorno in Italia, dal suo figliolo, Lodovico il G rande re 
d ’Ungheria, altri 4000 marchi d ’oro. Questa immensa quantità 
d ’oro lanciata sui mercati italiani, contribuì a far ribassare il 
prezzo dell’ oro. Coincide inoltre con questa circostanza il fatto 
che allora si inizia il commercio italiano coll’oriente, ciò che 
naturalmente provocò un aumento dell’offerta dell’oro sui mercati 
occidentali.

L ’illustre indagatore della stona dell’im peratore Sigismondo 
e della grande scissione ecclesiastica, Antonio Aldàsy pubblicò 
nuovi studi importanti su questo suo terreno. L  A. si occupa 
già da tempo dell’incoronazione del re d ’Ungheria Sigismondo a 
imperatore germanico-romano. Anche di recente egli ha dedicato 
due studn alla soluzione di questa questione. In uno tratta delle 
imposte straordinarie che Sigismondo, in occasione dell’incorona
zione imperiale, volle nel 1434, imporre, oltre alle solite imposte, 
agli ebrei tedeschi. L  A. si estende in genere anche sulla stona 
delle imposte fatte pagare in vane epoche ai giudei e alla gran
diosa e fin ora poco conosciuta politica finanziaria di Sigismondo. 
Nel secondo studio esamina poi, con abbondanti dati e con 
acuti critern le imposte delle città tedesche nell’epoca di Sigi
smondo, e ne dà un disegno chiaro e perfetto. Ambidue questi 
studn possono contare sull’interessamento e sull’elogio degli 
studiosi italiani.

Richiameranno egualmente l’attenzione in Italia ì due scritti 
di Aladàr Fest, relativi a Fiume. N ell’u n o 3 tratta  sulla scorta 
del «Liber Civilium» scritto dal notaio fiumano Antonio de Rheno 
tra il 1437 e il 1461, la vita economica della Fium e medioevale. 
L ’altro4 invece si occupa dell’interessante questione, come si com
portarono ì fiumani nell’annessione all’Ungheria. L ’autore dimostra, 
sulla scorta di documenti del tempo, che Fiume, città insignificante 
e povera prima di venire incorporata all’Ungheria, divenne un 
porto importante del Quarnero e dell’Adriatico. Questo fatto 
venne riconosciuto dagli stessi fiumani in occasione dell’ annessione

1 Aldàsy Antal : Zsigm ond csàszàr koronàzàsa és a ném et zsidósag megadóztatàsa. (L ’incoro
nazione di S igism ondo e le im poste degli ebrei tedeschi.) B udapest, 1916, pp . 65.

2 Aldàsy Antal : Zsigm ond csàszar koronàzàsa és a ném et vàrosok. (L ’incoronazione d i Sigi
sm ondo e le città  tedesche.) Nel volume pubblicato  in onore di L . Fejérpataky. pp . 5— 36.

3 Fest A ladàr : Halàszat és àllattenyésztés a kòzépkori Fium éban. (Pesca e allevam ento bestiam e 
nella F ium e medioevale.) N ella rivista «Szàzadok», 1914, pp . 657— 73.

4 Fest A ladàr : F ium e M agyarorszàghoz vaiò kapcsolàsànak elózményei. (I preceden ti de l”
l ’annessione di F ium e all’U ngheria.)-N ella rivista «Szàzadok'>, 1916, pp . 239— 266.
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avvenuta nel 1776 e poi spessissime volte nel corso dei secoli 
X V III e X IX, come risulta da documenti riportati dall’A. — 
Questi precedenti storici contribuiranno certamente al manteni
mento delle buone relazioni tra la nuova Fiume italiana e 
l’Ungheria.

Il volume di Giovanni Scheffler ci conduce nell’epoca 
che seguì nell’Ungheria all’espulsione del Turco, e ci fa conoscere, 
sulla base di documenti inediti dell’archivio Vaticano, le relazioni 
tra Alessandro V i l i  e la corte di Leopoldo I. Il dotto autore, oltre a 
pubblicare molti dati nuovi, caratterizza in modo efficace la 
politica titubante di papa Alessandro V i l i .

Si servì pure del ricco materiale Vaticano Francesco Luttor 
nel suo interessante fascicolo" che ha per soggetto il conflitto 
sorto in occasione della morte di Maria Teresa tra Giuseppe II 
e la C una papale. La curia non voleva, morta Maria Teresa, 
tenere la solenne «Capella papale», solita in occasione della morte 
dei sovrani, poiché questa si era tenuta fino allora soltanto per 
la morte di sovrani maschi. Il conflitto minacciava la ro ttura 
delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la corte di 
Vienna.

Avranno certamente un gran interesse per gli studiosi 
italiani gli studi profondi ed estesi del nostro grande storiografo 
Lodovico Thallóczy, morto tragicamente durante la ' guerra, — 
studi, coi quali egli mirava ad illuminare la storia fin allora oscura 
degli stati meridionali che appartennero alla corona di Santo 
Stefano, e coi quali studi egli volle chiarire la storia non meno 
confusa della cogta orientale del mare Adriatico, che per lungo 
tempo fece parte dell’impero Ungherese. L ’ultima grande opera 
del T h . uscì nel 1915 ed ha per tema la storia della città bosniaca 
Jajcza negli anni 1450—1527.3 Ma l’A. ci offre ben più di quello 
che il titolo del volume promette. Risale ad un’epoca molto anteriore 
al 1450, cominciando colla discesa degli slavi nel territorio 
dalmato-croato, ed abbracciando tutta la storia della Slavoma- 
Bassa. Arrivato poi alla data fissata nel titolo, traccia una magistrale 
e profonda sintesi della politica balcanica dell’Ungheria nel 
medio evo. Interessano direttam ente la stona italiana le parti che

1 Scheffler Jànos : V i l i .  Sàndor papa és a bécsi udvar (1689— 1691). (Papa A lessandro V i l i  
e la corte di V ienna.) U ngvàr, 1914, pp . V I— 118.

2 L u tto r Ferenc : M aria T erézia halàla és a róm ai kuria. (L a m orte di M aria Teresa e la curia 
rom ana.) B udpaest.l 914, pp . 55.

3 Thallóczy Lajos : Jajcza (bànsàg, var és varos) tòrténete 1450— 1527. (S toria di Jajcza — 
rbanato, castello e c ittà  —  nel 1450— 1527.) Budapest, 1915, pp . C C C L X X X — 442.
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trattano le relazioni di M attia Corvino con Venezia, con Napoli 
e col papato. Il volume si chiude con un ricchissimo archivio dei
relativi documenti.

Sarà per gli studiosi italiani di non poco interesse anche 
la impresa scientifica che il defunto T h . intraprese insieme ai 
professori Costantino Jirecek e Milano Sufflay. 11 loro scopo era 
quello di scrivere la storia d e ll’A lba n ia  medioevale, d i raccogliere  
prima il necessario materiale archiviale, poiché mancava fin allora 
quasi ogni precedenza. Secondo il progetto, pubblicato nella 
prefazione del primo volum e,1 la pubblicazione doveva com
prendere 4 volumi. Il prim o volume andava fino al 1343 e abbrac
ciava 835 documenti, raccolti in gran parte negli archivi di Venezia 
e di altre città italiane. Il materiale del secondo volume si estendeva 
con 812 documenti, fino al 1406. Il terzo e il quarto doveva pro
seguire fino al 1479, in somma fino al momento, in cui la storia 
dell’Albania si annoda, mediante la potente persona di Giorgio 
Castnota, a quella dell’Europa. L ’im portante opera dovette essere 
dopo il secondo volume sfortunatam ente interrotta non tanto  
per imbarazzi editoriali, quanto piuttosto per il fatto che Emilio 
Sufflay, professore dell’Università di Zagabria, il quale dopo la 
morte del T h . e del Jir. rimase, tra ì redattori, solo, giace, grazia 
all’intolleranza del governo jugoslavo, già da due anni in carcere, 
essendo rimasto fedele alla millenaria tradizione dei croati, che 
li unisce all Ungheria.

M entre questa raccolta contiene ricchi dati riguardo la 
condizione medioevale della terra albanese, u n ’altra pubblicazione 
diretta, e nello stesso tempo in gran parte anche scritta dal T hal
lóczy tratta prim a di tu tto  della recente e della presente situazione 
etnografica, economica, giuridica e amministrativa deH’Albania. 
Quale possa essere la forma definitiva della consolidazione 
dell’Albania, è certo che in proposito non si potranno negligere le 
conclusioni degli studi albanesi del Thallóczy, che in ogni riguardo 
fu uno dei conoscitori più profondi della questione balcanica.

P iù  sopra abbiamo già parlato dell’interessante studio di 
Valentino Hóman sulla crisi dell’oro nel sec. X III. La nostra 
rassegna riuscirebbe incompleta se non facessimo cenno del suo

1 Acta et diplom ata res A lbaniae m ediae aetatis illustrantia. C ollegerunt et digesserunt D r. 
Ludovicus de Thallóczy, D r. C onstantinus Jirecek et D r. A em ilianus de Sufflav. Voi. I. V indobonae.
1913, P P . X X X V III+ 2 9 2 . —  Voi. II . Ib ., 1918, pp . X X I I I + 3 0 0 .

2 Ludw ig von T hallóczy : IIlyrisch-Albanische Forschungen. Zusam m engesteilt von — . 
M iinchen und  Leipzig, 1916, Voi. I— II. pp. 565, 310-
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poderoso volume di ìndole simile, che — con metodo serio e con 
risultati del tutto importanti e nuovi — tratta la storia del denaro 
e delle finanze ungheresi nell’epoca della dinastia nazionale degli 
Arpàd, fino all’epoca delle riforme finanziarie di Carlo Roberto 
d ’Angiò. Il m ento veramente straordinario della sua opera consiste 
non solo nei suoi innumerevoli nuovi dati, ma anche nell’applica
zione delle metodiche indagini metrologiche, trascurate fin’allora 
negli studi ungheresi del genere. I capitoli del suo libro che 
hanno maggiore interesse per 1 estero, le parti cioè relative alla 
circolazione del denaro di Fnesach e di Vienna e dei soldi boemi 
nell Ungheria, sono stati pubblicati anche in traduzione tedesca. 
Il libro dell’ Hóman è senza dubbio una delle più notevoli opere 
storiche, uscite durante la guerra nell’Ungheria.

Non è l’abbondanza dei dati nuovi, bensì l’originalità dei 
pensieri e del modo di vedere fatti e persone che assicura un 
posto eminente al libro di Giulio Szekfu, che ha per titolo «La 
biografia dello Stato d ’Ungheria».3 Sarebbe opera ardua e lunga 
voler riassumere pur solo 1 principali pensieri di quest’opera ; ci 
limitiamo ora ad accennare alle due idee fondamentali che servono 
ad essa da base. L A. dimostra quali fossero le forze esterne ed 
interne, che diressero, nella sua determinata situazione geo
grafica, l’evoluzione deH’Unghena. Egli esamina da questo punto 
di vista 1 fatti principali della storia del paese e annoverando ì 
molti legami coi quali l’Ungheria era legata alla civiltà occidentale, 
vede il punto decisivo della stona degli ungheresi nel fatto che 
essi, arrivando dall’Asia nel sec. IX nella loro patria situata tra j- 
Carpazi e il Drava, si aggrupparono nel nesso degli stati occiden
tali. L A. conclude che «dal tempo in cui le stirpi nomadi del 
popolo ungherese occuparono l’odierno (si era nel 1917!) territorio 
dello Stato d ’Ungheria, e in seguito alla loro funzione politica si 
unirono in vera nazione, fu, fino al giorno d ’oggi senza interruzione 
la nazione ungherese a dare contenuto è forma allo Stato d ’U n
gheria», e che «l’individualità statale dell’Ungheria fu durante 
tu tta  la sua vita il prodotto di una sola nazione, la nazione unghe
rese». Il libro è una apologia scientifica dell’unica ed intera 
Ungheria millenaria.

1 H óm an Balint : M agyar p énztòrténet 1000— 1325. (S toria del denaro nell'U ngheria 1000— 
1325.) B udapest, 1916, 8o. Ed. dell’Accad. d. Scienze U ngh. pp . 716.

2 Balint H óm an : Friesacher, W iener, un d  Bòhm ischen M iinzen in U ngarn zwischen den 
Jahren  1200— 1338. E stra tto  da <'Numismatische Zeitschrift.» 4o, pp . 66.

3 Szekfu G yula : A  m agyar àllam életrajza. Budapest, 1918. 8o. Ed. Em . Dick, pp . 240. — 
Edizione tedesca : «Der Staat Ungarn.» S tu ttgart, 1917.
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M entre il Szekfù mise quale pietra fondamentale della sua 
opera il pensiero della nazione ungherese, l’unica forza che avea 
la capacità di fondare lo stato, —  un altro acuto storico ungherese, 
il vescovo Giovanni Karàcsonyi si propose di studiare la calata 
e la civiltà delle varie nazionalità nell’Ungheria. Il suo volum e' 
fissa delle gravi verità. La sua idea fondamentale è che l’occupazione 
del territorio ungherese da parte degli ungheresi avvenne senza 
la -lesione del diritto di altrui. Ciò che vien provato dalla 
storia dell’occupazione stessa. L  A. esamina poi 1 diritti storici 
pretesi dalle varie nazionalità. Dim ostra che gli slovacchi di oggi 
non hanno nulla a fare col regno di Svatoplucco e che la loro 
calata cominciò sotto e dopo il re d ’Ungheria, S. Ladislao. 
L ’espansione slovacca nella parte occidentale dell’Alta Ungheria 
non avvenne che dopo le guerre turche, per mezzo di coloniz
zazione ; il territorio fu, fino alla devastazione del Turco, pretta
mente ungherese. Producono un effetto direttam ente spaventevole 
le pagine, in cui l’A. presenta il modo col quale la storiografìa 
rumena ha falsificato la storia della calata dei rumeni in Transil- 
vama. I rumeni di oggi non hanno nessun nesso coi primi abitanti 
della Dacia.

1 rumeni sono quanto alla loro origine, pastori che nei 
tempi romani vivevano nell’Italia meridionali e che si avvicinarono 
poco a poco, attraverso ai Balcani, alle rive del Danubio. I re 
d ’Ungheria si sono serviti di essi soltanto nella seconda metà 
del sec. X II per la difesa della frontiera Sud- est della Transil- 
vama, sul corso del fiume Olt. La loro espansione e la loro calata 
sul confine occidentale della Transilvania, nei comitati di Bihar 
e di Arad e nei dintorni della montagna Kiràlyhàgó non avvenne 
che dopo secoli, nella seconda metà cioè del sec. XVI, nel tempo 
in cui i signori popolarono con essi i loro villaggi ungheresi, 
devastati dal Turco. Alla luce delle indagini oggettive si sgonfiano 
le frasi bombastiche e tendenziose della storiografia rumena. Il 
Karàcsonyi, collo stesso metodo rigoroso, espone anche la calata 
delle minori nazionalità dell’U ngheria. Il suo prezioso libro 
dovrebbe esser letto da tu tti coloro che hanno senso per le verità 
se anche esse stanno in opposizione coi fatti della rude forza 
politica, e più ancora da coloro che nella questione dell’Ungheria 
sono stati ingannati dalla falsa propaganda dei nostri nemici.

1 Karàcsonyi Janos : A m agyar nem zet tò rténe ti joga hazànk teriiletéhez a K àrpatoktól le az 
Adriaig. (Il d iritto  storico della nazione U ngherese alla te rra  della nostra patria  dai C arpazii fino a l
l’A driatico .) N agyvàrad, 1916, 8o, pp . 160
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Arrivati alla fine della nostra breve rassegna, è impossibile 
di non ramm entare se anche con poche parole la memoria di 
quell’ insigne nostro storico, il quale espresse non solo coi suoi 
scritti ma anche colla stessa sua vita le storiche relazioni italo- 
ungheresi ed il quale morì, raggiunta l ’età dei patriarchi, durante 
il terrore bolscevico. Leopoldo Ovàry combattè nel 1860, come 
tanti altri ungheresi, per la liberazione dell’Italia, prima 'nel
l’esercito di Garibaldi, poi, col grado di capitano, nella legione 
ungherese. Prese per moglie una gentile donna italiana e tornato 
in patria sacrificò il resto della sua lunga vita allo studio dei 
legami storici tra l’Italia e l’Ungheria. Scrutò infaticabilmente 
negli archivi italiani in cerca di documenti relativi all’Ungheria 
e il ricco frutto di queste sue ricerche, che pubblicò in vari volumi 
e riviste, gli assicurano un posto degno nella storiografia ungherese.

Dovremmo accennare ancora agli scritti relativi alla guerra 
mondiale e specialmente a quelli che si riferiscono all’Italia. 
Questa letteratura, in parte di carattere efimero, come del resto 
tu tta  la gigantesca lotta, non ha ancora la prospettiva necessaria 
a valutazioni storiche. Basta a dire che come l’Ungheria non 
volle la guerra e la combattè per la salvezza dei suoi confini 
e per il suo senso di fedeltà, così la sua letteratura bellica fu priva 
di qualsiasi tendenza, di propaganda imperialistica, nè fece sentire 
la stonata voce dell’odio. E non è la cortesia che ci fa dire che 
questa letteratura non fece sentire il rancore contro l’Italia, e che 
essa non usò accenti più forti se non contro la Serbia e la Rumenia, 
avide della nostra terra. E quando l’Italia fu entrata in guerra, 
la pubblica opinione e la stampa ungherese non espressero il 
sentimento del rancore o dell’odio ma piuttosto quello del dolore. 
Era per noi veramente doloroso veder strappati, per un tempo,
1 legami cordiali che ci univano al paese, il quale vide combattere 
il garibaldini ungheresi ed il quale ospitò, nel suo esilio, il santo 
eroe della libertà ungherese, Luigi Kossuth. Ed ora che la guerra 
mondiale è diventata ormai storia, storia vissuta, possiamo con 
occhio sereno vedere e costatare che l’istinto ungherese 
trovò allora il giusto sentimento, poiché si delinea sempre più 
decisamente il fatto che una delle basi più ferme della consolida
zione spirituale del nostro paese vien data dal riannodamento 
dei secolari, ben provati legami tra l’Italia e l’Ungheria.

Ladislao Tóth.




