
LA Q U E S T IO N E  U N G H E R E S E  A N A PO L I 

N E L  S E C O L O  XIV*

In un giorno dell’ottobre 1920 io saliva la collina del Gellért, 
assorto nei miei pensieri. Era una chiara giornata di un sereno 
autunno ed il cielo azzurro, di quell’azzurro meraviglioso che tanto 
mi ricordava 1 colon della mia patria si rispecchiava nel terso na
stro del Danubio che si sperdeva lontano nella pianura in una 
striscia indefinibile di argento. Malgrado la bellezza del creato 
e la divina armonia della natura, il mio cuore era oppresso da un 
senso profondo di malinconia perchè era quello l’ultimo giorno 
della mia permanenza nella vostra bella città. Lo spettacolo di 
Buda luccicante al sole che l’infiammava, di Pest che si distendeva 
ai miei piedi ricongiungendosi alla città madre con i suoi mera
vigliosi ponti dei quali qualcuno ricorda il genio italiano, accre
sceva il mio rammarico ; Budapest, città di ogni bellezza e d ’ogni 
armonia mi aveva avvinto a sè con il suo fascino, con 1 tesori 
d ’arte, che essa rinchiude, con l’accoglienza indimenticabile che 
vi avevo ricevuto.

Da quel giorno otto anni sono trascorsi e molti avvenimenti 
si sono succeduti. Molte città, molti popoli visitai in seguito, 
ma sempre, se mi racchiudevo nei miei ricordi, l’immagine indi
menticabile di Budapest nel radioso meriggio di ottobre rimaneva 
impressa nel mio cuore e nei miei occhi come se per miracolo il 
tempo si fosse fermato.

Sorgeva intanto in Italia una alta iniziativa dovuta a nobili 
uomini che, lontani da ogni utopia, chiaramente intendono il pro
blema della fratellanza universale : avvincere tra loro 1 popoli 
che una affinità di sentimenti e di ricordi ha reso fratelli era 
il compito altissimo che essi si proponevano e che con quella
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celerità che distingue i volonterosi dagli abulici essi hanno attuato. 
Ebbe cosi vita l’Ente Nazionale L'Italica alle dipendenze del Mini
stero degli Affari Esteri Italiano, che da due anni con manifesta
zioni artistiche e culturali cementa quella corrente di simpatia 
che ogni nobile popolo sente nel cuore quando gli avvenga di pen
sare alla mia patria. Onde, quando 1 dirigenti dell’Ente m ’invitarono 
a recarmi in una capitale straniera per aiutarli in questa altissima 
opera e squisitamente italiana, chiesi ed ottenni che m ’inviassero 
a Budapest, dove mi richiamavano, oltre il ricordo incancellabile, 
l’affiatamento con alcuni illustri storici ungheresi per l’argomento 
comune del nostro lavoro.

In questi anni infatti, orientatomi principalmente verso gli 
studi storici, avevo studiato il regno degli angiomi di Napoli ed 
occupandomi della loro attività avevo osservato quello che fu uno 
dei lati importanti della politica loro : la questione ungherese.

Le aspirazioni napoletane verso l’Ungheria, incominciate di 
fatto con il matrimonio del 2° Carlo, serano iniziate, sebbene 
non in maniera assolutamente palese, sin dall’epoca del regno di 
Carlo 1°. Forte dell’appoggio del pontefice e signore assoluto di 
uno dei più bei reami d ’Europa, temuto all’interno, rispettato 
all esterno, Carlo 1° d ’Angiò all’inizio del suo regno poteva 
ben dirsi uno dei più potenti sovrani d ’Europa. La rapida 
conquista del reame siciliano, la corona regia cosi facilmente 
ottenuta da chi, pochi anni innanzi, si riteneva pago d ’avere ac
quistato con un avveduto matrimonio il titolo di conte di Pro
venza, spronavano re Carlo a mete più alte ed a confini più lontani e, 
mentre egli preparava armi e raccoglieva navi, intensificava sempre 
più la sua preparazione di guerriero esperto, e provvedeva, a dirla 
con un storico antico, Saba Malaspina, ad ingrandire ed a rin
forzare il tronco della sua stirpe, con l’innestargli le più illustri e 
le più potenti casi regnanti.

Con il doppio matrimonio che egli fece conchiudere della 
seconda figlia sua con Filippo di Courtenay, figlio di quell’impera
tore Baldomo che Michele Paleologo aveva cacciato dal trono, e 
del suo secondogenito Filippo con Isabella di Villehardouin 
figlia ed erede del principe Guglielmo d ’Acaja, Carlo d ’Angiò 
palesava che le sue mire imperialistiche tendevano verso quel-
1 oriente ai cui troni, avevano dimostrato i crociati, non era tanto 
difficile impresa ascendere. Ma, mentre egli terminava la guerra 
di Toscana, la consorte Beatrice a soli 34 anni chiudeva gli occhi 
alla luce, lontana dal marito, lontana dai figli, in una terra che le
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era ancora straniera. Il pianto di re Carlo fu assai breve perchè 
tosto comprese che, se buona parte della sua potenza egli doveva 
al parentado con la prima moglie, un nuovo matrimonio gli avrebbe 
concesso un valido aiuto per quelle mete lontane cui l’insaziabile 
sua sete di gloria lo spronava. Non erano infatti trascorsi tre mesi 
da quella morte, che nel dicembre del 1267 egli trattava con il 
papa il negozio di un suo nuovo maritaggio. Delle vane principesse 
propostegli, egli scelse poi Margherita di Nevers, ma gli storici, che 
ci parlano diffusamente delle altre alleanze offerte, accennano di 
sfuggita ad una tra le tante, sulla quale occorre invece soffermarsi 
perchè essa segna il primo anello di quella indissolubile catena 
che doveva legare poi per due secoli il destino del regno di Sicilia a 
quello dell’Ungheria. Non fu infatti Carlo uno dei candidati alla 
mano di quella Margherita figliuola di Béla quarto, che già consa
cratasi a Dio nella purezza angelica della sua anima, e sapendo che il 
papa aveva divisato di scioglierla dai voti, minacciò di uccidersi 
dicendo di volere estinguere col sangue suo l’importuna sete d a- 
more degli uomini?

Se questo primo negoziato con i re ungheresi non potette 
sortire alcun effetto, non trascorsero molti anni che il sovrano, 
con un altro duplice matrimonio, cercò di legare a sè gl’interessi 
degli Arpadi. Alleandosi con l’Ungheria Re Carlo non pensava 
però a congiungere un giorno alla corona di Sicilia quella di S. 
Stefano ; al valido appoggio della nazione ungherese egli non 
chiedeva che un aiuto efficace per l’impresa costantinopolitana. 
L ’avveduta sua politica aveva chiuso l ’impero d ’oriente in un 
cerchio di nemici :. occupate a ponente ed a mezzogiorno le terre 
dotali di Elena Commeno, l’infelice vedova di re Manfredi, padrone 
dell’Albania, dell’Acaia, della Morea, del ducato d'Atene, delle 
Contee di Cefaloma e di Zante, e collegata a sè Venezia, il re sapeva 
che l’imperatore un solo scampo aveva verso nord, una sola grande 
potenza che poteva essergli amica : l’Ungheria. Ma prima ancora 
che il Paleologo avesse pensato ad una tale possibilità, re Carlo 
cercava una sposa al suo primogenito, il principe di Salerno, ed 
un marito per Isabella, la più giovine delle sue figlie, in quella casa 
di Ungheria, discesa, egli scriveva, da santi e sommi re ed emer
gente su tutte le case regnanti, per nobiltà, potenza, fede, valore 
e zelo nel combattere i nemici della religione e della civiltà.

Dalla comana Elisabetta, cui la stupenda bellezza aveva fruttato 
il trono, re Stefano aveva avuto prole abbondante, onde facilmente 
poteva accedere alle trattative di matrimonio che le varie ambascerie
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di monaci domenicani e di magnati ungheresi cercavano di conclu
dere per fare, ripetendo le parole del sovrano angioino, di quelle 
due case regnanti una sola e medesima cosa.

Nel maggio del 1270, mentre Pietro di Beaumont si recava 
in Provenza per prendere i principi promessi sposi, una magnifica 
galera salpava dalla Puglia verso Zara infiammando l’Adriatico 
con lo splendore delle sue tende scarlatte, con le sue bandiere e coi 
suoi pennoni scintillanti d ’oro, mentre Iozzelino della Marra 
preparava in Puglia il corteo regale.

La domenica delle palme Maria d ’Ungheria mosse verso il 
suo sposo e la sua nuova patria ; nell’agosto successivo Isabella, 
mentre il padre veleggiava alla volta di Palermo per raggiungere 
in Africa il fratello Luigi IX che crociava nel nome del Signore, 
s’imbarcava a Barletta diretta in Ungheria, doye il suo cuore di 
adolescente sperava di trovare gloria ed amore. Ma, mentre la 
cognata Maria, muovendo verso Napoli, si avviava, se non verso 
la felicità, verso un sereno destino di sposa e di madre, a fianco 
di un marito che la tenne come regina del suo cuore e della sua 
patria, alla quale ella dette otto figliuoli, Isabella, nel principe 
datole per marito, trovò il più vizioso e corrotto degli uomini.

Re Ladislao, dimenticando la sua nascita ed anteponendo 
alle nobili tradizioni della sua gente i riti e le idolatrie dei comam 
connazionali di sua madre, si rese inviso ai sudditi cristiani, che 
trovarono in lui non il re ed il capo, ma il tiranno ed il nemico ; 
al puro amore della sua donna preferì quello delle varie concubine 
e non concedendo neppure alla sposa la libertà di morire di dolore 
fra le preghiere a Dio con le quali ella cercava di lenire l’immensa 
piaga dell’anima sua, la gettò in un carcere, negandole il pane e 
tormentando il suo giovine corpo con la sferza del boia.

Gli anni che seguirono videro poi la politica di Carlo I 
d ’Angiò orientarsi verso l’Impero. Carlo Martello, infatti, primo 
figliuolo di suo figlio Carlo, fu promesso sposo a Clemenza, 
figliuola di Rodolfo di Asburgo. E, se parve un momento che 
questa principessa gli dovesse essere negata dalla politica dell’im
peratore, l’intervento di papa Nicola III la fece finalmente venire 
in Napoli, giovine fidanzata di un giovine sposo.

In Ungheria, intanto, il duca Andrea di Schiavoma, zio ma
terno e rivale di Carlo Martello, perchè a lui l’imperatore aveva 
concesso la mano di Clemenza quando sembravano rotte le trat
tative con la corte napoletana, era morto vittima di una nera 
insidia del fratello. Poco tempo dopo, il 10 luglio del 1290, anche
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questi finiva spento da tre comani, dei quali aveva offeso nel
l’onore le donne.

La possente dinastia degli Arpadi, ai quali tanto doveva 
l’Ungheria, finiva cosi nella sua linea maschile ed in maniera non 
degna delle sue secolari tradizioni di gloria. Ultimo rampollo 
maschile della stirpe non rimaneva se non un Andrea, generato a 
Venezia al profugo Stefano, figlio di Andrea II, da una gentil
donna veneziana Morosmi, figlia di Alberto e sorella del famoso 
Michiel.

Lasciate la pace e le feste della Serenissima, questo giovane 
ungherese, che sembrava aver completamente abbandonato tutte 
le pretensioni alla corona di Santo Stefano, aizzato da una fazione 
che mal sofferiva i freni e la tirannia del dominio dell’ultimo 
degli Arpadi, era da pochi anni venuto in Ungheria a contendere 
il trono a Ladislao. Il fratricidio di questi lo convinse però che 
quel truce re non era uomo da arrestarsi neppure dinanzi ad un 
delitto orrendo, ed Andrea, rifugiatosi a Vienna, vi viveva una 
oscura vita quando i suoi partigiani lo chiamarono, dopo la morte 
di Ladislao, per offrirgli la corona, che essi dicevano discendesse 
per diritto divino sul suo capo.

Da soli tredici giorni l’Ungheria respirava, toltole il peso 
del dominio tirannico dell’ultimo re, quando Andrea III dal
l’arcivescovo di Esztergom veniva coronato re d ’Ungheria, di 
Dalmazia, di Croazia, del reame Serbo, della Galizia, della Co- 
mania e della Bulgaria. Ricominciarono subito le questioni di
nastiche di successione con Rodolfo d ’Asburgo, che, accampando 
il diritto ad una sovranità imperiale riconosciuta su quel regno 
da Béla IV a Federico II, concesse il reame come feudo a suo 
figlio Alberto, che con un possente esercito mandò ad occuparlo.

Ma papa Nicolò IV, informato di ciò, rispose che toccava a 
lui per antico diritto provvedere alla successione del re d ’Unghe
ria, ed a Benvenuto da Gubbio, suo legato in quella nazione, or
dinò di annunziare a tutti le sue prerogative sull’elezione dell’erede, 
esortando l’arcivescovo ed 1 vescovi, gli abati e 1 nobili ad appog
giare l’opera del legato suo.

Ma non questo solo rivale si levava a contendere il trono ad 
Andrea III, chè Carlo II d ’Angiò, esule in Francia, protestando 
che la corona di Santo Stefano toccava al suo discendente, figlio 
di Maria, ultima rappresentante del ramo primogenito di quella 
casa, con un diploma dato a Parigi nominava sette procuratori 
che dovevano recarsi in Ungheria a ricevervi il giuramento di omag-
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gio e fedeltà, a governare lo Stato, fin quando un nuovo proclama 
della regina o del loro primogenito, che all’Ungheria si trovava 
più vicino, non avesse pienamente risolto la questione della suc
cessione a quel trono. E un anno dopo, da Vienne, inviava lettere 
ai baroni, ai prelati, ai militi ed al popolo tutto ungherese, dicen
dosi sorpreso che «un tal Andreaccio da Venezia» (sono le parole 
del diploma) avesse occupato il trono reso vacante dalla morte del 
suo carissimo cognato. Troppo presto re Carlo aveva dimenticato 
che quel carissimo cognato, al quale egli si diceva orgoglioso di 
succedere, aveva costretto a morire nei tormenti la sorella sua 
dilettissima !

Carlo II non desiderava occupare personalmente il trono 
di S. Stefano ; ma, chiedendo che esso venisse riconosciuto al 
primogenito suo Carlo Martello, voleva invece infeudare quella 
potenza al regno napoletano. Il diploma di concessione, infatti, 
con il quale Maria d ’Angiò concedeva l’Ungheria al figlio Carlo, 
non differisce in nulla da una qualsiasi concessione di feudo. Ma 
la cessione in siffatta maniera era senza valore pel popolo unghe
rese. Il feudalismo in Ungheria non esisteva nel senso dei paesi 
occidentali. Ivi la nazione era padrona della corona e l’incorona
zione di Carlo Martello era invalida, mancando la volontà della 
nazione che l’incoronava. Ma il solo fatto di aver infeudata l’Unghe
ria ad un suo figliuolo siccome un qualsiasi feudo del regno, di
mostra che nell animo di Carlo II era netta e chiara l’idea di creare 
uno stato quasi vassallo dello stato di Napoli, una potenza immensa, 
che comunque avrebbe potuto un giorno aiutarlo ad attuare 
l ’impresa, che se anche egli non confessava, per le infinite iatture 
delle quali fu pieno il regno suo, aveva pur sempre a cuore come 
tutti i sovrani di casa d ’Angiò. L ’Oriente aveva un giorno affasci
nato il primo Carlo ; non poteva Carlo II negligere quanto il 
padre suo aveva in lui col sangue trasfuso. Il dominio di Costanti
nopoli brillava sempre nei suoi sogni di gloria, che per realizzarsi 
attendevano giorni più fausti.

In Ungheria le dichiarazioni rese da Carlo Martello agli 
ambasciatori che si recarono a Zara, che il Regno cioè apparteneva 
a lui per legittima successione di sua madre, non sembrarono 
argomento molto convincente ; un partito angioino sorse pur 
tuttavia ed ad esso ben presto aderirono uomini possenti : Paolo, 
Bano di Dalmazia e di Croazia, il fratello Giorgio, il conte d ’Al- 
menia, che da Carlo Martello ricevettero aiuti di munizioni e 
vettovaglie.
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Il fuoco si estendeva poco a poco, come un incendio che 
divampasse sordamente e, un dopo l’altro, aderirono alla fazione 
Ugrino di Poch, 1 bani schiavoni Ratislao e Giovanni, e poi altri 
ed altri ancora. In quella misera terra devastata, la guerra civile 
rientrava con gli orrori delle rapine e delle stragi, e pur questa 
guerra fratricida era mossa da un sogno di libertà e di gloria. Ma 
Carlo Martello, l’anima di questa impresa di redenzione unghe
rese, il principe che aveva promesso aiuti di uomini e di danaro, 
appoggi morali e materiali, non compariva ancora nella terra 
degli Arpadi.

Passato come un baleno il sogno di Carlo I d ’Angiò di po
tenza universale, la monarchia, che egli aveva creata sull’eccidio 
degli Svevi, era minata da una piaga sottile, che ne minacciava 
l’intima essenza.

Le guerre interne ed esterne avevano depauperato le finanze 
della curia napoletana, ed invano il re si rivolgeva in Francia per 
essere aiutato, più che a conquistare nuove terre, a mantenere 
il possesso del dominio da non lungo tempo conquistato. La recru
descenza della guerra civile, dovuta alla immatura morte di Al
fonso d Aragona, non consentiva a Carlo Martello di distrarre 
uomini e, quel che è peggio, danaro per assicurare a sè la corona 
di S. Stefano, nè la solenne cessione del regno elargitogli dalla 
regina Maria nè la corona, il vessillo, le regie insegne, il diploma 
d ’investitura, le grazie della materna benedizione valevano a 
migliorare la situazione di questo principe. Carlo Martello e Cle
menza si aggiravano per le città pugliesi, senza potersi allontanare 
dal lido adriatico, dove facili e frequenti riuscivano le comuni
cazioni con la Dalmazia, porta dell’Ungheria sul mare che la divi
deva dal suo sogno.

Morto Nicola IV, mancava a Carlo l’appoggio possente del 
papa. Ed ecco il principe cercare ansiosamente nuovi alleati, ora 
inviando ambasciatori a Venezia con progetti di alleanza, che, se 
fossero stati accettati dalla Serenissima, l’avrebbero condotta a 
combattere il figliuolo di una sua suddita, ora stringendo legami 
con Stefano, le di Serbia, che concedeva ausilio, ma chiedendo in 
cambio per il primogenito suo il ducato di Schiavoma.

Il partito angioino in Ungheria, che attendeva di minuto 
in minuto l’arrivo del principe, vide invece giungere, l una dopo 
l’altra, diverse ambascerie, mentre molti dei suoi magnati venivano 
nel Regno di Sicilia per convincere Carlo Martello a quel viaggio, 
che ognuno reputava indispensabile al felice coronamento del-
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l’impresa. Intanto, se pur mancava la presenza materiale del
l’angioino, giungevano sull’ali della fama le voci della sua potenza 
grande, delle alleanze sue possenti, del credito esteso che egli 
godeva tra 1 potentati europei, e il partito angioino in Ungheria 
più validamente si affermava avvincendo a sè le popolazioni per 
convincimento o, forse, per timore. E come già Spalato, il popolo 
di Tragurio, Sebemco, l’intera Dalmazia rifiutarono di riconoscere 
Andrea III e giurarono omaggio a Carlo Martello d ’Angiò.

Il primogenito di Carlo II non doveva, però, mai calcare 
la terra ungherese. L ’anno 1295 il principe, reduce dalla Toscana, 
mentre sostava in Roma moriva vittima della pestilenza che 
infieriva nella città.

Carlo Martello lasciava così questa vita terrena mentre gli 
occhi di tanta parte di Europa erano fissi su di lui, quasi atten
dendo da questo giovinetto, coraggioso vessillifero di un’idea 
sublime, la realizzazione di un piano cui aveva atteso un giorno
10 spirito eroico di Carlo Magno. Chè, seia sorte avesse concesso 
a Carlo Martello di occupare effettivamente l’Ungheria, se, se
guendo l’antico sogno dei suoi maggiori, si fosse potuto assidere 
sul trono dei Paleologhi, un più vasto impero sarebbe sorto per 
opera sua, un organismo possente che per opera di un sovrano latino 
avrebbe riaffermato in Europa il nome di Roma, alle cui concezioni 
egemoniche Carlo Martello si inspirava. Il destino non lo permise, 
ma, adirci quanto gl’italiani ammirassero questo giovane, più di 
ogni dimostrazione e più di ogni ricerca erudita, suona il verso 
di Dante, espressione possente e sintetica di tutto il pensiero del 
Trecento italiano. «Assai m arnasti e avesti ben donde», dice 
Carlo al Poeta ; e Dante non era uomo che affissasse il suo sguardo
o donasse il suo cuore ad un principe che non fosse stato degno 
in tutto della sua immensa considerazione.

La morte inaspettata di Carlo Martello recò allegrezza grande 
a re Andrea d ’Ungheria, ma per breve tempo, chè il re di Sicilia 
e Bonifacio V ili  troppo interesse avevano a non permettere che
11 problema ungherese cadesse in dimenticanza.

Di Carlo Martello rimaneva un fanciullo, Carlo Roberto, pel 
quale avveniva quanto due secoli più tardi doveva avverarsi per 
il figlio di Carlo V imperatore. Chè se le aspirazioni ungheresi 
fossero state finalmente coronate dal successo, ed a Napoli di questo 
nessuno dubitava, Carlo Roberto sarebbe divenuto signore di un 
dominio vastissimo che di qua dal faro della Sicilia si distendeva 
oltre il mare fino alla lontana Ungheria.
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Bonifacio V ili  e Carlo II d ’Angiò, più che per desiderio 
di favorire il terzogenito di costui, Roberto, impensieriti dall’im
mensa somma di responsabilità che sarebbe caduta sulle spalle 
di Carlo Roberto, ancora non giunto alla maggiore età, allora 
che egli fosse divenuto signore di un così vasto e così diverso 
dominio, stabilirono di dividere il regno, creando Roberto erede 
dello stato napoletano, e lasciando a Carlo Roberto, tutta intera 
l’eredità ungherese.

Verso la metà dell’anno 1300 questi venne inviato in un 
castello della Schiavonia, perchè di là partisse alla conquista del 
regno, che aveva rappresentato per il padre suo una meta irrag
giunta. Lo proteggeva il Bano Paolo col fratello e il congiunto 
suo il conte Stefano ; Caterina, regina di Serbia aveva promesso 
d ’interessarsi al fanciullo come ad un suo figliuolo ; papa Bonifa
cio V ili , per spianare sempre più la strada alla conquista angioina 
scomunicava solennemente il re Andrea. Lo scaltro pastore, che 
poteva contare sull’assoluta fedeltà dei sovrani angioini di Napoli, 
mentre il re di Francia e tanta parte dell’Italia mostravano di non 
curare più la sua supremazia, più che provvedere agli interessi 
del fanciullo, rafforzava l’autorità della Santa Sede, creando il 
regno d ’Ungheria sotto il protettorato della Curia di S. Pietro, 
inviando una sentinella avanzata del papato nella persona di Carlo 
Roberto, verso quella lontana frontiera oltre la quale gl’invasori 
idolatri minacciavano di continuo la potenza e l’egemonia della 
chiesa cristiana.

Intanto, nel febbraio del 1301, re Andrea moriva. Poteva 
rappresentare questo un inaspettato aiuto della provvidenza per 
Carlo Roberto ; ma la fazione che gli era contraria non si arrese, 
forte del diritto dei magnati ungheresi, i quali disponevano dello 
stato per quella antica consuetudine, per cui essi non rico
noscevano il re se non sotto tre condizioni : la volontà della na
zione nel ricevere il proprio sovrano, l ’incoronazione con la 
corona di S. Stefano, l ’unzione per mano dell’arcivescovo di 
Esztergom. Fu così che essi elessero re Venceslao, figliuolo del re 
di Boemia, anche egli immediatamente colpito dalla scomunica 
del Papa, mentre le armi di Alberto d ’Austria accorrevano a difen
dere il diritto al trono di Carlo Roberto figliuolo di sua sorella 
Clemenza, che sarebbe divenuto di certo un suo fedele alleato.

Venceslao si ritirò dalla lotta; ma Ottone di Baviera, pre
sentatosi agli Ungheresi come figlio di una figliuola di Béla IV, 
ed accolto con gioia da quanti non volevano cedere il trono al
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figliuolo di Carlo Martello, cinse la corona dell’avo materno, ap
poggiato dalle spade di una minoranza guerriera.

Dopo quattro lunghi anni di guerriglie continue, il partito 
angioino d ’Ungheria, con una costanza, che caratterizza le nobili 
qualità di fede del popolo magiaro, riuscì a prevalere, a vincere 
il bavarese, a fare eleggere re d ’Ungheria il figlio di Carlo Martello, 
a farlo finalmente incoronare con la Corona di S. Stefano e a 
fare di lui il degno sovrano del grande regno magiaro. Carlo 
Roberto re degli Ungheresi, suo zio Roberto sovrano di Napoli, 
il sogno di Carlo II d ’Angiò sembrava si fosse finalmente avverato. 
Nel fatto non fu così.

Quando il primo Carlo aveva guardato un giorno all’Unghe
ria non pensava egli di certo che i suoi gigli d ’oro avrebbero bril
lato al sole sugli spalti dei castelli magiari. L ’Ungheria null’altro 
rappresentava per lui che l’alleata possente, cui egli solo chiedeva 
di spianargli la via per Costantinopoli. Le circostanze invece 
avevano disposto altrimenti e Carlo II, con l’avvento dei suoi 
discendenti a quel trono credette di essere divenuto di fatto, il 
supremo reggitore della politica di buona parte del mondo catto
lico. Ma Carlo Roberto, forte dell’opinione di tanta parte dei giu
risti italiani dell’epoca, non accettò le conclusioni dell avo e del 
papa circa i diritti successorii dello stato napoletano, e protestò 
con fierezza contro quanto egli definiva una usurpazione organiz
zata da Carlo II e consacrata poi da Bonifacio V III. Il nuovo 
papa Clemente V gli si dimostrò subito avverso perchè la sua 
politica accorta gli consigliava di calcare la via nella quale si era 
impressa la possente orma di Bonifacio V ili . Ma a sostenere 
i suoi diritti contro il re di Napoli e contro il papa si sollevava il 
fiore del pensiero italiano, che guardava a Roberto d ’Angiò come 
all’usurpatore dei diritti di un fanciullo. E Dante tramandava alla 
posterità la fiera accusa, nei mirabili versi del IX canto del «Para
diso» elevando alle pretensioni ungheresi un monumento grande, 
che nella sua sintesi possente rimarrà imperituro nei secoli, più 
valido di tutte le erudite monografie degli storici che si sforze
ranno, invano, di dimostrare il contrario.

Angioini il sovrano d ’Ungheria e quello di Napoli, frutti 
ambedue della pianta medesima ma divisi da un mortale odio, che 
non era facile impresa placare : e re Roberto fra le assidue cure 
del suo governo non dimenticava il rancore del re d ’Ungheria. 
Esso lo allontanava da quelli del suo sangue che dovevano essere 
invece i naturali alleati del regno suo, onde premortogli il figlio
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Carlo, lasciando in tenera età una bambina, Giovanna, cui toccava 
per diritto la corona napoletana, credette di operare saviamente 
e secondo giustizia cercando di dare in isposa questa fanciulla 
al principe Andrea figliuolo secondogenito di re Carlo Roberto.

L ’idea del maritaggio fu caldeggiata dai sovrani ungheresi, 1 

quali con l’ascensione al trono napoletano di Andrea vedevano 
terminare la ragione di discordie che li allontanavano dai sovrani 
napoletani : il 26 settembre 1333 due fanciulli di sette anni appena, 
promettendosi eterna fede, colmavano quel vuoto che un atto di 
governo non felice aveva creato un giorno.

Ma un destino avverso doveva invece allontanare ancora 
due popoli che una intima affinità rendeva fratelli. Il matrimonio 
di Andrea, la successiva brutale uccisione di lui nel castello di 
Aversa, spinsero Ludovico il Grande alla ben nota impresa italiana. 
Quanta parte avesse preso Giovanna alla uccisione del marito 
Andrea è cosa ancora di là da assodare.

Un valente studioso napoletano, Monsignor Gennaro Aspreno 
Galante, disse un giorno ad uno storico francese, Emile Léonard, 
mostrandogli nel duomo di Napoli il tumulo di Andrea la cui 
severa iscrizione accusa ancora del delitto la moglie : «Démontrez 
ce que je crois, que l’imputation que vous lisez ìci contre la 
reine Jeanne est fausse, et c’est avec joie que je viendrai accom- 
pagné par tout le chapitre briser cette dalle mensongère.» Ed Emile 
Léonard «La cérémonie eut été belle — rispose — mais je doute 
que la démonstration soit jamais faite.»

Da quell’infelice matrimonio era nato un fanciullo, Carlo 
Martello, che la regina faceva allevare come suo erede e successore 
affidandolo ad Amelio del Balzo signore di Avella e al ciambellano 
Angelo di S. Angelo. Ma re Ludovico d ’Ungheria ripartendo per 
la patria dopo l’occupazione di Napoli, pretese che il bambino
lo seguisse nella sua terra per esservi allevato secondo ì costumi 
di quella nazione ; e quando si imbarcò a Barletta su di un 
legno che veleggiava verso la Schiavoma gli fu compagno nel 
viaggio il fanciulletto strappato alla madre che non doveva rive
dere più mai.

Nè, negli anni che seguirono, le relazioni fra Napoli e l’U n
gheria presero una piega migliore. Se Giovanna e il suo secondo 
marito Ludovico mostravano deferenza verso il potente re, una 
tale condotta era solo consigliata dal ricordo della tremenda inva
sione patita, chè una sorda ostilità regnava in Napoli contro i
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fieri Ungheresi che l’avevano minacciata un giorno di saccheggio. 
Roberto, duca di Durazzo, cui 1 soldati di re Ludovico avevano 
strangolato il padre Carlo, irato contro quel sovrano che aveva 
tratto lui stesso prigione in Ungheria, non appena liberato e ritor
nato in Napoli, osò audacemente sfidare a duello il suo reale de
tentore. Ed. il marito di Giovanna, Ludovico di Taranto, dovette 
inviare umili lettere di scuse per l’atto temerario del suo congiunto.

Fin quando visse la regina Giovanna non si parlò più in 
Napoli di una questione ungherese. I due regni avviati un giorno 
ad una comune sorte vivevano più che divisi, ostili quasi l’uno 
all’altro. Ma Ludovico di Ungheria non distoglieva lo sguardo 
dal reame di Sicilia. Il destino, sovrano impenetrabile degli 
avvenimenti, aveva capovolto le situazioni : mentre un giorno 
Carlo II d ’Angiò, aiutando l’impresa di Carlo Martello e di Carlo 
Roberto cercava di infeudare lo stato ungherese, ora Ludo
vico il Grande, che sapeva il trono di Napoli vacillante nelle mani 
di una femmina, covava nell’animo il desiderio di imporre il si
gillo della sua maschia personalità anche sull’altra parte del do
minio angioino. E secondando le sue mire riposte, che in Napoli 
ancora non si valutavano appieno, richiese a Giovanna con un tono 
che molto sapeva di comando, che, come un giorno suo figlio, ora 
suo nipote, il giovinetto Carlo, orfano di Ludovico di Durazzo, 
fosse inviato a Buda per essere ivi allevato da lui secondo gli usi 
ungheresi. Giovanna I dai vari suoi mariti non aveva avuto di
scendenza maschile ; dirette eredi del trono erano quindi Giovanna, 
Agnese, Clemenza e Margherita d ’Angiò, figliuole dell’infelice duca 
di Durazzo, ed in mancanza loro Maria, unica sorella della regina.

Quando nel 1367 Maria fu morta, Agnese sposata a Cane 
della Scala e Giovanna a Luigi D ’Evreux, la piccola Margherita era 
divenuta la più prossima aspirante al trono dopo la morte di Pietro, 
nato dal matrimonio di Maria con Filippo di Taranto e in seguito 
alla perdita di ogni diritto alla successione di Giovanna di Durazzo, 
per il suo matrimonio inviso al pontefice, e di Agnese per la sua 
formale rinunzia. Era giunto per Ludovico di Ungheria il mo
mento di agire. Due combinazioni diplomatiche ed ambedue 
vantaggiosissime gli si presentavano : Margherita d ’Angiò poteva 
sposare l’imperatore bizantino Giovanni Paleologo, creando cosi un 
vincolo di sangue fra gli angioini e il potentissimo confinante della 
Ungheria ; ma questo maritaggio con l’odiato Paleologo andò a 
monte perchè Giovanna, e più che Giovanna, il pontefice si oppo
sero recisamente a che esso avesse luogo. Rimaneva quindi il
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secondo partito che presentava anche esso vantaggi grandi per le 
mire di Ludovico : Margherita poteva sposare Carlo di Durazzo, 
che allevato da lui, da lui reso ungherese nel pensiero e nelle 
costumanze, sarebbe stato facilmente avvinto ai destini della sua 
corona da vincoli saldi di dipendenza e di gratitudine. Urbano V 
caldeggiò le nozze che potevano arrecar pace al regno di Napoli. 
Il 24 gennaio del 1370 Margherita sposò a Napoli in Castelcapuano 
il cugino Carlo e nel settembre, onorevolmente fatta accompa
gnare dalla reale zia, raggiunse in Ungheria lo sposo, che ve la 
aveva preceduta. La successione di Carlo, contrariamente ad ogni 
previsione non fu nè semplice nè, principalmente, pacifica. Chè la 
regina Giovanna, revocando la sua adozione e rivolgendosi al ramo 
angioino di Francia, doveva dar inizio alle lunghe guerre di suc
cessione al regno di Napoli, che funestarono per quasi un secolo 
il reame. E Carlo con ì suoi fidi consiglieri ungheresi dovette 
affidare alla sua spada il sostegno dei suoi diritti, e raggiungere la 
meta sospirata attraverso battaglie e vittorie. Esse gli consentirono 
finalmente di assidersi sul soglio reale che aveva occupato il grande 
Roberto e che da questo giovine sovrano poteva sperare nuova 
luce e nuovo decoro.

Nel settembre del 1382 moriva intanto in Ungheria re Ludo
vico e il trono, passato alla giovanissima sua figliuola, Maria, era, 
di fatti, nelle mani della regina vedova Elisabetta, e più ancora 
del suo favorito Nicola da Gara, odiato dalla nobiltà ungherese, 
non amato da quel popolo. Fu così che nell’estate del 1385 una 
delegazione magiara con a capo un uomo di grande abilità politica, 
Paolo vescovo di Zagabria, sbarcò in Napoli e offrì a Carlo di 
Durazzo la corona ungherese, invitandolo a recarsi sollecitamente 
ad occupare quel regno. Carlo di Durazzo poteva dirsi allora 
completamente padrone del trono napoletano. Debellato l’Angioino 
di Francia, sottomessa buona parte dei baroni ribelli, tutto lasciava 
prevedere che una era serena di pace stesse per iniziarsi. Ma re 
Carlo aveva vissuto i più begli anni della sua vita in Ungheria e 
il richiamo di quella terra non poteva lasciare indifferente il suo 
cuore e il suo animo, in cui il ricordo di Buda affiorava in nostalgia 
malinconica.

L ’ambasceria ungherese fece rivivere in Carlo tutta la sua 
giovinezza. Sognò egli di nuovo il mormorio del Danubio azzurro, 
rivide scintillare al sole le case di Buda, risentì ì profumi di quei 
giardini cui il Danubio leggermente lambiva le prode e con lui 
subirono il fascino della nostalgica terra le coorti di guerrieri
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ungheresi che per seguirlo avevano abbandonato la patria dilet
tissima. Al richiamo possente Carlo III di Durazzo non seppe e 
non potette resistere. Abbandonò la moglie, i figliuoli fanciulli, 
lasciò la pace e la tranquillità del sicuro dominio e parti così verso 
l’ignoto, che l’affascinava. E lo attendeva la morte. Mentre in 
Napoli la regina Margherita esultava alle notizie delle vittorie 
che accompagnavano il viaggio di suo manto nella terra ungherese, 
mentre le strade di Napoli si infiammavano di pennoni luccicanti 
di gigli d ’oro, mentre grida di evviva si innalzavano e canti di 
vittoria nelle piazze, un messo venuto d ’Ungheria volle che quei 
pennoni si abbassassero, che un velo di lutto si stendesse sulla 
città, che i canti di gioia si trasformassero in lamentoso pianto 
perchè Re Carlo, vincitore di cento battaglie, era caduto vittima 
di una insidia orrenda, era stato vilmente assassinato per volontà 
di una donna, mentre si accingeva a ridare alla corona di S. Ste
fano quel lustro e quella gloria che aveva avuto, quando splen
deva sul capo di Ludovico il Grande. La Regina Elisabetta era 
di nuovo la tnonfatnce. Già ella, consenziente la dieta riunita in 
Alba Reale, aveva fatto nominare regnante la figliuola Maria, e per 
la seconda volta nella storia dell'Ungheria, la corona reale passava 
alla linea femminile della casa dominante. Ma la prima volta, 
quando Maria d ’Angiò s’era proclamata erede del padre, ed 
aveva concesso il regno a suo figlio Carlo Martello, la volontà 
della nazione ungherese non era stata considerata ; ora invece 
una dieta aveva ufficialmente riconosciuto regina di Ungheria 
la prima figliuola del morto re Ludovico. Elisabetta però non si 
illudeva che un riconoscimento ufficiale, che sanava quel vizio 
di forma pel quale il regno era stato così contrastato a Carlo 
Roberto d ’Angiò, rappresentasse l ’unanime consenso dell'intera 
nazione ungherese, onde avvedutamente Maria era stata promessa 
sposa a Sigismondo di Lussemburgo fratello di Venceslao, im
peratore dei Tedeschi, ed erede ancora del trono di Polonia.

La venuta nel regno di Carlo III parve che dovesse far pre
cipitare tutto il suo piano. Ma quello che non potettero le armi 
contro di lui, fu facile invece al tradimento.

Il trono ungherese toccava per diritto ereditano a Ladislao, 
ancora fanciullo, che rimaneva a Napoli sotto la reggenza della 
regina Margherita ; ma questo passaggio nominale del regno ad 
un bambino non doveva di certo rappresentare un ostacolo a che 
la figliuola di Ludovico il Grande ascendesse al trono. Molta 
parte della popolazione ungherese, sdegnata per l’eccidio di
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Carlo III, non accettò pacificamente questo ritorno al dominio 
odiato di Elisabetta. Le provincie croate, che più delle altre avevano 
amato il valoroso re Carlo si ribellarono. Il favorito Gara pensò 
utile inviare la Regina e sua madre a visitare quelle provincie 
ribelli. Ma il Governatore Orvaz, appartenente al partito angioino 
fece imprigionare le due regine e il loro paladino e se anche le 
due donne per l’eterno femminino reale potettero salvare la vita 
e la libertà, il di Gara perì come periscono i traditori decapitato 
nel cortile della stessa prigione che lo rinserrava.

Venezia, che per la sua politica appoggiava l’avvento di 
Sigismondo, inviata una spedizione sulle coste dalmate liberò la 
regina e la condusse a Wagram al suo sposo. Sigismondo di Lussem
burgo soffocati altri piccoli moti interni ed esterni, potette final
mente ascendere al trono di S. Stefano.

Nel regno di Sicilia intanto Margherita di Durazzo, la fiera 
madre di re Ladislao, contendeva palmo a palmo il regno all inva
sore Luigi II d ’Angiò, e rinchiusa nell’esilio di Gaeta, dove l’ave
vano cacciata quelle armi vincitrici, attendeva fidente un destino 
migliore per le sorti della sua casa.

U n’altra ambasceria venne da Buda ad offrirle quel trono, 
chè i nobili ungheresi preferivano a loro capo avere un re che 
discendesse comunque da Ludovico il Grande, piuttosto che 
Sigismondo di Lussemburgo il quale sembrava a molti un intruso 
ed un conquistatore. Ma abbandonare in quell’epoca il regno 
di Sicilia alle armi francesi che l’assediavano, valeva quanto 
perderlo ; Margherita non volle che la parte antica del dominio 
di suo figlio finisse così. L ’ambasceria ritornò nel suo paese senza 
che la regina ed il re Ladislao avessero preso posto a bordo della 
nave che li attendeva. Margherita però non aveva divisato di 
abbandonare il disegno che tanto aveva perseguito il suo inoblia
bile sposo.

Se Ladislao fosse stato un giorno degno del padre suo, fugati 
gli invasori, avrebbe di certo atteso all’impresa ungherese. 
Nei diplomi che ella, vicaria del regno pel figlio suo, firmava 
quasi quotidianamente, il titolo di regina d ’Ungheria fu anteposto 
sempre a quello di sovrana di Gerusalemme e di Sicilia, quasi 
volesse dimostrare alla fazione che attendeva sul Danubio che se 
laggiù le loro armi bramavano di brillare di nuovo al sole per la 
gloria di lei e della sua casa, in Italia, in una reggia assalita e mi
nacciata dalle invasioni esterne e dai tradimenti interni, una regina 
ricordava ed attendeva anelante il momento di agire.

Corvina XVII— XVIII. 10
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La vita di re Ladislao, fu tutta un succedersi di lotte interne 
ed esterne che non gli consentirono di occuparsi del problema 
ungherese. Quando gli ambasciatori di Ungheria nel 1407, subito 
dopo l’impresa tarantina, lo invitarono a recarsi a Buda, re La
dislao dovette accogliere il voto ma riluttante, perchè un netto 
rifiuto significava quella volta abbandonare ogni idea di poter 
cingere sulla fronte l’ambita corona di S. Stefano.

Ma non i mezzi, non l’anima egli aveva disposti a contendere 
col forte Sigismondo, onde il tradimento di Zara gli fu facile 
pretesto per abbandonare l’impresa. 11 Bonfinio, e quanti da lui 
hanno attinto, hanno commentato questo abbandono in ma
niera che suona disonorevole al re napoletano ; vogliono essi 
che Ladislao, lasciando il suolo dalmata, avesse inviato una mis
siva a Sigismondo con la quale lo riconosceva signore di tutta 
l’Ungheria e gli prometteva nel contempo che mai più il suo 
pensiero sarebbe stato rivolto verso le sponde del Danubio. Ma 
Ladislao, che anche nel nome che gli fu imposto portava impressa 
l’antica aspirazione del padre suo, non inviò mai questo vile mes
saggio a Sigismondo ; ne è prova la circostanza che finché egli 
visse, come già sua madre, agli altri titoli regali antepose sempre 
quello di re d ’Ungheria, del quale egli non avrebbe dovuto far 
più uso, se la circostanza accreditata dalla parola del Bonfinio fosse 
esatta.

Grandi cose avrebbe forse egli operato se la miseria non lo 
avesse attanagliato sempre, se i nemici in Italia gli avessero data 
tregua, se Iddio gli avesse concesso una più lunga vita. Gli fu 
giocoforza invece limitare ogni sua attività alla difesa del trono 
napoletano. Questa politica, che le circostanze gli imposero, guidò 
ogni suo atto, frenò ogni suo entusiasmo, sminuì ì vantaggi d ’ogm 
vittoria sua.

La sorella di lui, Giovanna II, continuò anch’ella a nominarsi 
regina d ’Ungheria, ma abbandonò ogni pretensione a quella 
corona, chè il suo regno fu caratterizzato da un succedersi di favo
riti indegni e di guerre tra i vari successori al reame, che ella con 
femminile leggerezza mutava di continuo ; non le fu permesso, 
quindi, non dirò di guardare all’Ungheria, ma neppure di disto
gliere un’istante l’attenzione dagli avvenimenti interni del regno.

Dalla fine del 1400 Napoli e l ’Ungheria seguirono due vie 
diverse, nè la loro storia da allora ebbe più un ideale comune o 
opposto che valesse ad abbinare la vita delle due nazioni. Ma nel 
1848, quando un grido di indipendenza risuonò nei petti magiari,
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la Legionei taliana venne ad offrire in olocausto il suo sangue per 
la libertà dell Ungheria, ed il segno di Roma ricorderà la gesta 
ed il sacrifìcio nostro. Ed un giorno, quando l’epopea garibaldina 
squillò, quando l’Italia sentì che la dignità sua le imponeva di 
formarsi a nazione libera ed indipendente, questo suo palpito 
fremente non restò senza eco nella terra magiara, ed un Ungherese, 
Stefano Tiirr, venne a combattere a fianco di Giuseppe Garibaldi, 
venne a versare il suo sangue per una causa non sua, ma della 
quale egli, simbolo e vessillifero del cuore degli Ungheresi, aveva 
compresa e sposata tutta 1 intima bellezza.

Il turbine del conflitto mondiale, travolgendo nel suo pas
saggio tradizioni, sentimenti, affinità di cuori, pose di fronte le 
due nazioni da secoli strettamente legate. L ’Ungheria, trascinata 
in una guerra della quale essa non sentiva nessuna necessità, 
seppe purtuttavia restare fedele ad una fede giurata ; ma un 
conflitto d armi non poteva spezzare una intima rispondenza di 
sensi e di passioni che aveva le sue radici nei secoli.

Il 4 giugno 1920 alcuni freddi diplomatici riuniti intorno 
ad un tavolo, tagliando nel vivo la terra ungherese promulgarono 
ed imposero al mondo l’iniquo trattato del Trianon. Dimenti
carono essi che a nessun popolo è dato soffocare un altro popolo 
sia pure esso vinto, non compresero, o non vollero comprendere, 
che, se il secolo venturo deve essere caratterizzato dalla pace uni
versale, a questa sublime meta si deve tendere, ma per ben altra 
via che per quella dei trattati imposti con la violenza delle armi, 
che soffocano ma non domano gli animi frementi nel sacro 
nome della libertà.'

Se nessuna stretta intesa lega oggi l’Italia e l’Ungheria come 
le legava cinque secoli or sono, pur tuttavia l’Italia guarda 
alla sua grande sorella che è di là dal mare come ad una generosa 
anima in pena, ad una forza compressa ma non vinta, ridotta ma 
ndotta malamente perchè essa è, nella sua intima essenza, irre
ducibile. Ed in Italia è stato affermato innanzi al mondo che 
i trattati non sono eterni, che non tutto è perduto per l’Ungheria 
se nel cuore magiaro hanno sede e vita la fede che sublima e la 
speranza che conforta.

Fino a quando a questa nobile nazione non sarà resa piena 
e completa giustizia stolto è parlare di una pace conseguita, vano 
cullarsi in essa, e j1 gran dolore che emana da tutti ì petti magiari 
trova piena e viva rispondenza nell’animade gli Italiani, che amano 
oggi gli Ungheresi come li amarono un giorno, e che in un’opera di

10*
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rivendicazione sapranno essere vicini alla nobile anima magiara, 
oggi e sempre, perchè un gran palpito lega 1 due popoli, un fremito 
immenso li accomuna, l’amor di Patria, che travolge e soffoca 
ogni viltà di cuori ascendendo nel suo cammino irrefrenabile 
verso la meta radiosa deH’ideale.

E se l’ombra di Mattia Corvino aleggerà di nuovo sulla 
grande nazione, che non può abbandonare 1 suoi fratelli in catene, 
questo fremito che agiterà le vostre coscienze si comunicherà 
ali ammo degli Italiani, che, come voi, sanno comprendere la pas
sione della terra che fu culla e che sarà tomba, per il cui amore 
ogni sacrificio è bello ed ogni molte è santa.

Alessandro Cutolo.


