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A SSEM BLEA  G EN E R A L E , 
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A T T IV IT À  D E L L A  «M A TTIA  CORVINO» N E L  1922.

Il 19 novem bre 1922, la «Mattia Corvino» tenne nella sala m inore dell’ 
Accademia U ngherese delle Scienze l ’assemblea generale dei soci. Questa si 
svolse alla presenza del socio onorario, colonnello Guido Romanelli e degli 
ufficiali che furono con lui a Budapest nel 1919 duran te l ’epoca del comuniSmo, 
e che si trovavano a Budapest appunto allora per assistere ai festeggiamenti 
ordinati in loro onore dalla Nazione U ngherese. La presenza del colonnello 
Romanelli e dei suoi ufficiali diede a ll’ assemblea generale della M attia Corvino 
una speciale im portanza ed uno speciale carattere.

In questa occasione il Presidente A lberto Berzeviczy pronunciò il seguente 
discorso*: «L'assemblea di oggi ci porge la fausta occasione di poter salutare tra 
di noi l ’illustre socio onorario colonnello cav. Guido Romanelli, assieme ai suoi 
benem eriti ufficiali. La nostra Società, costituita due anni fa, fu la prima ad 
esprim ere la riconoscenza e l ’omaggio della capitale e della nazione ungherese 
per i m eriti indim enticabili di questo nobile e valoroso soldato italiano, eleggendolo 
già allora socio onorario. In questo momento poi, in cui innum erevoli cuori 
ungheresi esultano rivedendolo a Budapest, il saluto che noi gli porgiamo è 
uno dei più cordiali e dei più caldi.

«Signor Colonnello, Ella conosce le sofferenze durate da questa nazione 
anche dopo la guerra che per essa ebbe un esito sfortunato ; ed Ella può ora con
vincersi che malgrado le dure prove subite, malgrado le immense perdite e le 
dolorose umiliazioni patite, qui sulle rive del D anubio vive una nazione la quale 
fu degna di venire protetta da lei in un momento pericoloso, perchè essa ha 
serbato e serberà sem pre la sua fede nei grandi e nobili ideali dell’umanità, e la 
sua venerazione per la civiltà m oderna, fondata ed inaugurata dal genio italiano. 
Q uesta venerazione ci indusse appunto a fondare la nostra Società, la quale mira 
alla coltura dei rapporti spirituali fra ungheresi ed italiani. La nostra attività
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mira anche al rinnovamento di quell'antica amicizia fra le nostre nazioni i cui 
ricordi si uniscono colle reminiscenze delle più splendide epoche della nostra 
storia.»

<‘La preghiamo, Signor Colonnello di credere ai sentim enti di profonda 
simpatia e di calda riconoscenza che qui incontra, e di trasm ettere i nostri saluti 
alla Sua grande Nazione, il cui appoggio ed aiuto promuoverà efficacemente 
il progresso ed il risorgimento di quel popolo ungherese che nel proprio passato 
scorge l ’autorizzazione a sperare in un avvenvie più bello del suo triste presente. 
Signor Colonnello, sia il benvenuto, come uno dei nostri!»

Il colonnello Romanelli rispose commosso alle parole di S. E. Berzeviczy, 
dicendosi fiero di far parte di una società la quale ha per programma il riavvici
namento di due popoli che come l ’italiano e l ’ungherese non dovrebbero essere 
estranei l ’uno a ll’altro.

Il segretario dott. Zam bra lesse quindi lo studio del vescovo Guglielmo 
Fraknói su «Alfonso re di Napoli candidato di Giovanni Hunyadi al trono 
d ’Ungheria, dopo la battaglia di Varna», e poi il Presidente Berzeviczy riferì 
dell’ attività svolta dalla «Mattia Corvino» sin dall’epoca della precedente as
semblea generale, convocata il 4 dicembre del 1921. «In quella occasione — disse 
il Presidente Berzeviczy — io riferii delle feste dantesche organizzate dalla nostra 
Società in occasione del sesto centenario della m orte dell «Altissimo Poeta». La 
serie dei nostri festeggiamenti e delle nostre commemorazioni non era allora 
ancora finita. Segui il 12 dicem bre 1921 l ’esecuzione della maestosa sinfonia 
dantesca del maestro Eugenio Hubay, scritta in seguito ad invito della «Mattia 
Corvino» ; ed il 15 dicembre la conferenza del D irettore generale, com mendatore 
Arduino Colasanti sul tema : «Dante nelle belle arti», che fu degno epilogo delle 
nostre feste dantesche.

«Prima di Natale venne chiusa la nostra esposizione dantesca. La mostra 
che trovò viva approvazione in Italia e da noi, era composta di 1210 oggetti, 
appartenenti a 208 espositori. I visitatori furono più di 10,000. G li incassi furono 
di cor. 102,796 con un utile netto di cor 44,602.»

«Durante l ’inverno passato tennero conferenze : il 15 gennaio 1922 i soci 
prof. Alessandro Koròsi che confrontò Zrinyi e Machiavelli, e prof. Eugenio 
Kastner che trattò  le relazioni della Transilvania e dell’Italia nei secoli XVI e 
X V II. 11 19 febbraio 1922 udimm o i soci, direttore gen. Aladàr Fest e prof. 
Giuseppe Huszti. Quelli parlò dei primi rapporti tra la nazione ungherese e 
l ’Italia, questi dei primi um anisti italiani in Ungheria. Seguirono il 26 marzo 
la conferenza di monsignore Zoltàn Meszlényi sulle lettere inedite dell’agente 
romano del Cardinale Prim ate Batthàny, e quella del cons. Béla Procopius, sulle 
medaglie dei Papi.»

«La sezione invernale di quest’anno venne inaugurata il 22 ottobre con 
una conferenza dell’onorevole Guido M arangoni, direttore del Castello Sforzesco 
di Milano, su ll’arte decorativa in Italia. Il 5 novem bre 1922 il prof. Rodolfo
Vàri parlò della filologia classica in Italia nei secoli X IX  e XX.»

«Della nostra rivista italiana «Corvina», abbiam o pubblicato nel 1922 ì 
fascicoli secondo e terzo. Il secondo era dedicato esclusivamente alla com m e-
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morazione di D ante, e conteneva articoli del Cardinale Csernoch, del M inistro 
d ’Italia, principe di Castagneto, del M inistro Vass, del presidente Berzeviczy, 
dei soci Kaposy, K astner, Colasanti e la traduzione di una poesia di Giovanni 
A rany (D ante) fatta dal socio Kó'szegi. —  Il terzo fascicolo ha scritti di A. Fest, 
E. K astner, G . Huszti, Z. M eszlényi, contessa Aless. Apponyi, Gy. Pekàr, E. 
M arsay, Gy. Juhàsz, L . T óth , E. Ibi, A. Berzeviczy. —  Il quarto fascicolo è in 
preparazione ed uscirà in gennaio.»

«Contemporaneam ente al terzo fascicolo uscì l ’opera di Colomanno Lux 
sulla «Reggia di Buda nell’epoca del Re M attia Corvino», edizione italiana di 
gran lusso, con illustrazioni e fac-simili, con prefazione del Presidente, edita 
dalla «Mattia Corvino».

Dopo aver accennato a questioni di am ministrazione, il Presidente ricorda 
la m orte dei soci e m em bri del Com itato, Zsolt Beóthy e Giuseppe Kaposy. 
«Questi due nomi significano una grave e dolorosa perdita per la nostra Società.

«Zsolt Beòthy, una delle più grandi autorità e celebrità della letteratura 
ungherese presente, fu tra i primi ad aderire alla costituzione della «Mattia 
Corvino». Benché la sua cagionevole salute lo impedisse di prendere parte attiva 
alle nostre conferenze, lo abbiamo considerato sempre come il più competente 
conoscitore ungherese dell’arte italiana, e come il rappresentante tipico di quel
l’entusiasta am ore che sem pre attirò  verso l ’Italia gli spiriti più esimi dell 'Ungheria.»

«Giuseppe Kaposy iscrisse il suo nome a lettere d ’oro negli annali della 
nostra Società. Profondo indagatore della letteratura dantesca in Ungheria, 
egli elaborò il nostro program m a per la commemorazione del centenario, realiz
zandolo con un successo che superò le più ardite aspettative. L ’esposizione 
dantesca, che trovò tanto plauso ed ammirazione, fu la sua opera personale e 
divenne l ’epilogo brillante della sua vita. La «Mattia Corvino» depose una corona 
sulla sua tomba, ed il nostro socio direttore Ferenczi, gli diede il nostro estremo 
saluto.»

II. 

S E D U T A  IN O N O R E  D E G L I O S P IT I D E L  «CIRCOLO D I S T U D I 

EC O N O M IC I» D I T R IE S T E .

Poco dopo aver festeggiato il colonnello Romanelli, la «Mattia Corvino* 
tenne il 28 novem bre 1922 una seduta pubblica in onore degli escursionisti del 
«Circolo degli studi economici» di T rieste  i quali erano venuti a Budapest per 
studiare sul posto le condizioni economiche e sociali dell’ U ngheria. La gita 
era stata organizzata dal benemerito circolo di Trieste per iniziativa del solerte 
console generale ungherese di quella città, barone Lodovico Villani. L ’incarico di 
iniziare gli ospiti nel labirinto della vita ungherese venne assunto dalla Società 
ungherese per gli studi esteri, dalla Camera di commercio italo — ungherese
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e dalla nostra società, la quale, come dicemmo più su, li ebbe ospiti graditi nella 
seduta del 28 novembre.

La seduta venne aperta dal presidente Berzeviczy, il quale pronunciò il 
seguente discorso : •

«La «Mattia Corvino» è molto onorata della visita fattale dagli escursionisti 
del «Circolo di studi sociali» di T rieste. Dopo l ’escursione a Budapest di numerosi 
italiani che si erano recati alla XXa Conferenza interparlam entare di Vienna, 
ecco una nuova occasione in cui 1 nostri amici italiani mostrano un vivo interesse 
per il nostro paese e simpatie per la nostra nazione. La Società M attia Corvino 
che si onora oggi di averli suoi ospiti, venne costituita appunto per curare le 
relazioni intellettuali fra italiani ed ungheresi.»

«Mai da parte degli ungheresi non è mancata la buona disposizione ad un 
tale avvicinamento ; e noi ci rallegriamo che questa disposizione divenga sempre 
più reciproca, che l ’opinione pubblica italiana non abbia dim enticato l ’antica 
amicizia, 1 grandi ricordi comuni del passato e gli interessi com uni dell’avvenire 
e che ci offra la sua destra anche dopo le immense perdite sofferte in seguito agli 
ingiusti trattati di pace che ridussero ad un terzo della sua antica estensione il 
nostro paese.»

«Signore, signori : voi vedete qui una nazione che comincia soltanto ora 
a ristabilirsi dopo la rovina provocata dalla guerra sventurata, dalle mutilazioni 
violente e dagli imbrogli interni sopravvenuti in seguito ai travagli esterni. E voi 
vedete come questa nazione, al primo rifiorire delle sue forze fattive, si sia 
affrettata a costituire questa nostra Società che è votata ad un pacifico lavoro 
intellettuale. Numerosi soci vi aderirono sin dai primi tem pi. Secondo il nostro 
statuto, noi dovremmo spiegare la nostra attività su tre  campi : su quello della 
letteratura e della scienza, su quello delle arti e su quello del lavoro sociale. 
Finora la nostra attività fu intensa soltanto nel primo campo.»

«La sezione scientifica e letteraria della nostra società organizzò una 
lunga serie di conferenze italiane ed ungheresi, tu tte  dedicate a temi che interes
sano anche l ’Italia.»

«Noi abbiamo curato la commemorazione ungherese del sesto centenario 
della morte di D ante Alighieri, con una seduta solenne, con conferenze e decla
mazioni, con una commemorazione musicale nella quale venne eseguita la bella 
simfoma dantesca del maestro Eugenio H ubay composta sulla «Vita Nuova». 
Un anno fà noi abbiamo inaugurato una esposizione di oggetti relativi al Sommo 
Poeta ed esistenti in Ungheria, che incontrò plauso generale. Sfortunatam ente 
l ’ordinatore della mostra, il dantista nostro socio Giuseppe Kaposy, m orì nel 
frattempo. Facemmo stam pare inoltre una medaglia dantesca che ricorda il 
simpatico accenno della Divina Commedia all’Ungheria di quei tem pi. Per 
nostro impulso venne pubblicata una nuova traduzione ungherese della «Vita 
Nuova», dovuta aZoltano Ferenczi — ed una edizione italiana dell ’opera dell’arch. 
Colomanno Lux sulla Reggia di Buda nell’epoca di M attia Corvino.»

«Finalmente abbiamo fondato una rivista italiana, la «Corvina», di cui 
sono usciti oramai tre volumi. Il nostro periodico pubblica le conferenze che si 
tengono nella nostra Società, ragguaglia circa la vita letteraria e artistica ungherese
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e su ll’ attività della nostra Società, ospita traduzioni italiane di opere di moderni 
scrittori ungheresi. I! secondo volume della rivista era dedicato esclusivamente 
a D ante ; il quinto sarà dedicato al centenario di Alessandro Petofi.»

«Noti studiosi italiani hanno tenuto  già conferenze nella nostra Società. 
Ricorderò lo storiografo Emilio Orioli, il direttore generale Arduino Colasanti, 
l ’on. G uido M arangoni direttore del Castello Sforzesco. Oggi poi udiremo l ’il
lustre prof. Emilio Bodrero, dell’U niversità di Padova che ci parlerà dell’ antago
nismo tra  l ’Oriente e l’Occidente e della parte avuta in questa lotta dall’Ungheria.»

Parlò quindi a p p lau d iss im o  il prof. Bodrero.


