
BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ  «MATTIA CORVINO"

A G L I U N G H E R E S I  O S P IT I  N E L  V IT T O R IA L E

Cari ospiti,
sul ponte della mia nave sacra e su la sacra collina ov e 

l’arca del purissimo tra i miei morti eroi non potete Voi essere 
oggi 1 messaggeri della Speranza imbelle ma 1 sostenitori dell’im 
placabile Volontà.

Della Vostra grande Causa io fui il difensore primo in 
Occidente : io che primo ebbi il coraggio di vilipendere l’odioso 
Woodrow Wilson e mi mostrai poi sempre il più sprezzante avver
sario del T rattato  iniquo che Vi straziò.

Altri Ungheresi vennero al Vittonale ; e non ebbero da me 
consolazioni vane ma rimproveri aspri per non avere obbedito 
alla parola di Sàndor Petófi :

«Su, in piedi, o Magiari !»
Questa è oggi la parola stessa della Vostra terra. Voi non 

potete aver requie, non potete dormire, non potete indugiarVi, 
finché non abbiate rivendicata tu tta  quanta la Vostra terra. Sol
tanto allora, forse, ritroverete le ossa di Sàndor scomparso nella 
battaglia ; e le porrete fra le Vostre reliquie più insigni.

Tuttavia, o fratelli, scomparire nella battaglia è il più alto 
destino. Così sia di me.

Le lagrime di quegli Ungheresi, che mi udirono, riardono 
oggi nella mia tristezza. A coloro io ricordai il motto inscritto 
da M attia Corvino sotto il Diamante da lui assunto per impresa 
contro l ’avversità :

D U R A T  E T  L U C E T .

Anche ricordai il motto del re Béla : D U M  IN FIR M O R  
SU ST IN E O .
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L una e l’altra sfida della costanza invitta io rinnovello nella 
Vostra memoria. Non siate infedeli a Voi medesimi. Lottate fino 
all’estremo, fino a che non siate Voi scomparsi nella battaglia 
come il Vostro poeta ed eroe esemplare, come Sàndor.

Chi sopporta il sopruso e il vituperio, merita l'uno e l’altro. 
Questo è certo. Ricordatevene. «Su, tutti in piedi, o Unghen, di 
là dalla Morte!»

Stanotte Alessandro Monti ha strappato la Vittoria d ’oro 
dalla mano di pietra che la reggeva, là, nella faccia della mia casa.

Eccola. A Voi la offro, con dolente e ardente cuore.
I cannoni della nave insanguinata saluteranno il re Stefano 

Santo, il re Mattia, Sàndor Petófi, Alessandro Monti, Luigi 
Kossuth, tutti i confessori della Patria ; e l ’avvenire prossimo, la 
rivendicazione prossima.

L ’arca di pietra su la mia collina avrà più d ’un sussulto, 
destinata anch’ella a scoperchiarsi.

InginocchiateVi, come già fecero 1 primi visitatori, ma senza 
piangere. In ginocchio, giurate. E partitevene con un cuore più 
maschio, non nella speranza ma nella certezza.

Addio.
II Vittoriale : 22 ottobre 1929.

Gabriele d'Annunzio.
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1 9 2 0 — 1 9 3 0

I.

Discorso del Presidente della «M attia  Corvino» S .  E . A lberto B erzev iczy , 
nella seduta commemorativa del 2  maggio 1930.

Eccellenze, Signore e Signori !

Dieci anni fà, venne decisa in questo stesso palazzo dell'Acca
demia Ungherese la costituzione della Società M attia Corvino, in 
una conferenza che convocai dietro iniziativa di S. E. l’Alto Com
missario d ’Italia, Cav. Vittorio Cerruti. Il I aprile il Signor Alto 
Commissario venne da me e m ’invitò di prender l ’iniziativa per 
la costituzione d una Società che doveva avere lo scopo di fomen
tare e di sviluppare i rapporti spirituali fra l’Italia e l ’Ungheria, 
conformemente all’antica, tradizionale amicizia, esistente fra le 
due nazioni, la quale non fu che interrotta per poco tem po dalle 
circostanze che costrinsero ì nostri paesi a mettersi nella guerra 
mondiale di faccia l’uno all’altro.

Dopo intensi colloqui colle autorità competenti che tu tte 
approvarono il progetto, mi sono recato il 22 aprile dal Signor 
Alto Commissario per informarlo dei risultati delle mie conver
sazioni e per accordarmi con lui circa il modo di procedere. Così 
fu preparata la Conferenza del 2 Maggio 1920, alla quale inter
vennero oltre al Signor Alto Commissario, da parte della Lega
zione Italiana il generale Mombelli, il maggiore Principe Pignatelli, 
il console Pittalis e il tenente colonnello Jacomoni. Da parte degli 
Ungheresi erano presenti e presero parte alle deliberazioni il 
Conte Alberto Apponyi, il conte G iuseppe Somssich, il conte e la 
contessa Filippo Hoyos, Giulio Pekàr, il barone G ius. Szterényi, 
Antonio Éber, Rodolfo Havas, Tiberio Gerevich, Giuseppe Vészi, 
il conte Oliviero Woracziczky, Giovanni Bogya, Antonio Rado, 
Luigi Zambra, G iuseppe Kaposy, Alessandro Korosi, Amedeo 
Rudan, Aladàr Fest, Béla Procopius ed altri.

In questa conferenza io come presidente dichiarai che la 
nostra nazione, sebbene vinta, lacerata e indebolita anche per 
imbrogli interni, serbava ancora dopo la sua sconfìtta e dopo il
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suo crudo squarciamento valori morali e spirituali che le davano 
il diritto d ’offrire la sua destra amica alla grande e magnanima 
nazione italiana. «Pel rinnovamento di quella antica e sincera 
amicizia . . . vogliamo lavorare d ’accordo coi fattori competenti 
di ambedue le nazioni — come si cominciò a fare già nel campo 
economico — ora anche nel campo intellettuale e sociale, e questa 
conferenza sia il primo passo verso questo scopo umano, nobile 
e salutare».

L ’Alto Commissario Cav. Cerruti rispose a queste parole, 
ringraziando il presidente di aver presenziato quella seduta, che 
segna il sorgere di una istituzione altamente significativa, destinata 
a consolidare le relazioni spirituali e sociali fra l’Ungheria e l’Italia.

«Vi è — disse poi — una forza sovrumana che in determi
nati ardui momenti storici spinge 1 popoli gli uni verso gli altri 
e li porta a comprendersi e ad amarsi. Nel pericolo lo spirito 
popolare si affina e intuisce, quasi divinasse, ove cercare la sua 
salvezza. E quale stona, o Signori, può offrire nel suo lungo, talvolta 
tragico svolgimento, maggiori argomenti di conforto ad un popolo 
che soffre, di quella dell’Italia? . . . Ed è logico che un popolo 
anelante alla giustizia, guardi fidente a Roma, alla madre del 
diritto, alla città in cui alla Dea Giustizia fu eretto un tempio, che 
non cessò mai di essere venerato nei secoli».

In quella stessa conferenza fu approvato lo statuto che serve 
anche oggi di base alla nostra attività e conformenente al quale 
la nostra Società si costituì il 20 giugno dello stesso anno per 
iniziare la sene delle sue sedute pubbliche e delle sue conferenze 
il 28 dicembre.

La nostra attività pubblica del decennio passato sarà illustrata 
nel rapporto del nostro segretario, perciò io mi limito a comme
morare la data che la «Mattia Corvino» festeggia oggi e ricordare 
pietosamente coloro, che si sono distinti circa la nostra attività 
e che già non possono prender parte a questa riunione solenne.

Dieci anni non sono un periodo lungo in tempi normali ; 
ma ì dieci anni, il cui decorso commemoriamo oggi, rappresen
tano una epoca che nella stona dell’Europa sta quasi senza pan. 
Cambiamenti enormi — principalmente da noi — un crollo e 
una mutilazione enormi rendono difficilissima anche la ripresa 
dei lavori interrotti, tanto più l’avviamento di nuovi indirizzi e 
l’impostazione di nuovi scopi.

Date le deboli e ancora più indebolite forze della nostra 
società, senza un vigoroso aiuto da parte del nostro Governo
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e senza una efficace protezione del R. Governo italiano non 
avremmo potuto realizzare neanche i modesti risultati che il 
nostro rapporto enumera.

Arrivati a questo miliare del nostro cammino dobbiamo 
esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti 1 fautori dei nostri 
sforzi ; ai vivi e ai morti ! con pietà sincera e con doloroso ricordo 
ai morti ! Mi sento obbligato di ricordare in questo momento gli 
indimenticabili m enti circa la costituzione e la consolidazione 
della nostra società e dei rapporti amichevoli delle nostre nazioni 
in generale, dei compianti campioni della nostra causa. La loro 
serie è pur troppo lunga, troppo lunga per dieci anni. In questa 
epoca noi venimmo a perdere il professore e senatore Zsolt Beòthy 
che, come conoscitore ed amico entusiasta dell Italia, fu uno dei 
primi ad aderire alla nostra Società ; poi il professore G iuseppe 
Kaposy rinomato dantista ed organizzatore della M ostra Dantesca 
in occasione del sesto centenario dalla morte dell’Altissimo Poeta; 
il segretario di Stato e senatore Edmondo Miklós, nostro vice
presidente, che organizzò con tanto successo la partecipazione 
dell Ungheria alle mostre del Cinquantenario dello Statuto del
l’Italia ; il principe Gaetano Castagneto ministro d ’Italia in 
Ungheria, nostro vicepresidente, fautore zelante delle nostre 
imprese ; il vescovo Guglielmo Fraknói, fondatore dell’ Istituto 
storico Ungherese a Roma, illustre storiografo ed uno dei nostri 
primi conferenzieri ; Garibaldi Pulszky, nato in Italia, figlioccio 
di Garibaldi, che commemorò in occasione del centenario di 
Stefano T iirr ; il D irettore Zoltàn Ferenczi, traduttore della 
«Vita nuova» di Dante ; il Cardinale e principe-prim ate Giovanni 
Csernoch, nostro presidente d ’onore e nostro conferenziere ; e 
finalmente Alessandro Kó'ròsi, nostro assiduo collaboratore ed 
autore d una grammatica ungherese per gli Italiani e d ’un dizionario 
italiano-ungherese.

Dato il nostro tributo ai morti, ci rivolgiamo ai vivi fra i 
quali contiamo tanti lavoratori assidui e provati e altri, che rappre
sentano le speranze deH’avvenire. I primi ostacoli sono sormontati, 
il cammino battuto, la meta fissata, la fiducia delle autorità com
petenti acquistata, una certa fama assicurata. Ora siamo tutti pe
netrati del sentimento dell’amicizia im perturbabile delle nostre 
due nazioni. Bisogna soltanto continuare, conservare quello che 
si è ottenuto, e persistere. Non si può negare che la nostra ìndole 
nazionale è più propensa agli impulsi arditi che alla dura perseve
ranza. Però se consideriamo che nell’epoca della costituzione e
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dei primi cimenti della Mattia Corvino, l’amicizia fra le nostre 
nazioni non era ancora suggellata come lo è oggi, nella data situa
zione sarebbe per così dire una impossibilità morale di abban
donare una causa, che noi abbiamo abbracciata fra circostanze 
molto meno favorevoli! Avanti dunque con fiducia e coraggio 
affinchè il secondo decennio della Mattia Corvino non sia meno 
onorabile del primo!

II.

Rapporto sull'attività svolta dalla «M attia  Corvino» nel suo primo decennio 
di vita, presentato dal Segretario della Società nella seduta commemorativa 

del 2  maggio 1930.

La Società «Mattia Corvino» venne costituita il 2 maggio 1920 collo scopo di 
curare e di sviluppare le relazioni culturali fra l’Ungheria e l’Italia, per cooperare 
in tal modo nel campo intellettuale al riavvicmamento di due popoli già uniti
da lunga tradizione di amicizia e di reciproca stima. Essa si accinse a realizzare 
il suo programma già nell’inverno dell’anno della sua fondazione.

Anno nodale La «Mattia Corvino» iniziò la sua attività pubblica e la serie delle sue sedute 
1920/21 il 28 dicembre 1920. La seduta inaugurale, oltre al saluto del Presidente a
(!)■ S. E. il principe di Castagneto e la risposta del R. Ministro d ’Italia a S. E.

Berzeviczy, comprendeva una brillante prolusione del PRESIDENTE che tracciò 
la Sintesi delle relazioni storiche italo-ungheresi, ed una conferenza con proie
zioni del prof. T iberio  G erevich che parlò del Maestro italiano della croce 
apostolica d’Ungheria (Francesco Francia).

La seconda seduta ebbe luogo il 26 gennaio 1921. Il vescovo mons. Antonio 
Nemes presentò uno studio di mons. G uglielm o  F raknÓi , vescovo di Arbe, 
sulla Politica estera di Mattia Corvino, ed il prof. Luigi Zambra un saggio del 
defunto E m il io  O r io l i, vice-direttore del R. Archivio di Stato a Bologna, sul 
Collegio ungaro-illirico di Bologna.

Il 24 febbraio 1921 la «Mattia Corvino» commemorò solennemente il gran 
re-umanista ungherese, Mattia Corvino. Dopo il discorso d ’occasione del nostro 
Presidente, il Vicesottosegretano di Stato D esiderio CsÀNKI, Direttore generale 
dell’Archivio di Stato, parlò della Corte di Mattia Corvino. La conferenza, che 
era illustrata da numerose proiezioni, venne riassunta in italiano dal segretario 
prof. Luigi Zambra.

Il 10 marzo 1921 organizzammo una serata di musica antica e moderna, ita
liana ed ungherese. Cooperarono gentilmente la signora P aola SANTELLI, la 
pianista signora L ily  MÀRKUS, la violinista signorina E lena M atyeka, la 
signora M aria M éhely-V eress, ed i signori M atyéka, K azacsay, K aràcsonyi 
e P alló .

La seduta del 19 marzo 1921 si svolse col seguente programma: Prof. 
L adislao K ószegi : Viaggi romani ; Prof. L u igi Z ambra : Giosuè Carducci poeta.

Invitato dall’associazione della stampa periodica italiana, il nostro Presidente 
si recò, accompagnato dai segretari della «Mattia Corvino» prof. Tiberio Gere
vich e prof. Luigi Zambra, a Roma e tenne il 13 aprile 1921 nella sede del
l’Associazione in Piazza Colonna una conferenza su Re Mattia ed i principi ita
liani del Rinascimento. S. E. Berzeviczy venne presentato all’uditorio da S. E. 
Salvatore Barzilai presidente dell’Associazione. Il Presidente ed i due Segretari
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della nostra Società si valsero del loro soggiorno romano per prendere contatto 
col R. Ministero degli Affari Esteri, con quello della P. I., colla Direzione ge
nerale delle Antichità e Belle Arti, Coll’Istituto per l’Europa Orientale e con 
altri fattori della vita spirituale italiana, sempre tenendo presente il navvicina- 
mento culturale e sociale delle due nazioni. Questi primi contatti ufficiali si 
dimostrarono fecondi di risultati nel corso dell’ ulteriore attività della «Mattia 
Corvino».

* *
*

Nel maggio del 1921 ebbero inizio le Feste dantesche della «Mattia Corvino», 
che durarono tutto  l’anno.

Sesto centenario della morte di Dante Alighieri. G ià nel 1920, all’atto della 
sua costituzione, la «Mattia Corvino» aveva deciso di celebrare solennemente 
e degnamente in Ungheria il sesto centenario della morte di Dante Alighieri, 
e di farsi iniziatrice delle feste dantesche ungheresi. Il programma del Cente
nario dantesco ungherese venne studiato ed elaborato dall'illustre dantista 
ungherese Giuseppe Kaposy, discusso ed approvato dall’apposito Comitato 
dantesco e dal Comitato direttivo della «Mattia Corvino».

Nel maggio e nel giugno del 1921 vennero organizzate dalla nostra Società 
quattro mattinate dantesche col seguente programma :

1° maggio 1921. Prima mattinata dantesca :
S . E . A lberto  B erzeviczy  : Discorso inaugurale;
Rev. Prof. G io r g io  B a la ny i : L ’epoca di. Dante Alighieri;
Z oltÀN F eren czi, Direttore della Bibl. Univ. : La Vita Nuova ed il Can

zoniere di Dante Alighieri;
M aria  J aszai, del Teatro Nazionale : Versi della Vita Nuova e del C an

zoniere.
22 maggio 1921. Seconda mattinata dantesca :

Prof. L u ig i Z ambra  : Dante alla luce dei documenti storici;
BÉLA E rÓd i-H arrach  sen. : Topografia ed organismo della Divina Commedia ;
Prof. A lessandro  K orosi : L ’Inferno di Dante;
T ib o r  H egedus, della Scuola di recitazione : Versi dell’Inferno nella tradu

zione di Michele Babits.

29 maggio 1921. Terza mattinata dantesca:
P. B o naventura  G a lleran i : I l Purgatorio di Dante Alighieri;
Prof. L adislao  K ószegi : Dante e Giovanni Arany;
E d it  K orosi : Versi del Purgatorio nella traduzione di Michele Babits.

5 giugno 1921. Quarta mattinata dantesca:
A n t o n io  S ch u tz  : I l  Paradiso di Dante;
Prof. E u g en io  K a stner : Realtà e fantasia in Dante Alighieri;
G iu s e p p e  K a po sy  : L ’esilio e gli ultimi anni di Dante.
E lisa betta  G eróffy : Versi del Paradiso nella traduzione di Michele Babits ;
L il y  M arkus : Esecuzione su pianoforte della Fantasia quasi sonata di 

Francesco Liszt Après une lecture de Dante.

Il 6 novembre 1921 venne inaugurata solennemente nella Sala d ’onore del A nno sociale 
Museo Nazionale Ungherese, alla presenza di S. E. il Nunzio Apostolico Mons. 1921/22 
Lorenzo Schioppa, di S. E. il R. Ministro d ’Italia Principe di Castagneto e di (H)- 
numeroso e distinto pubblico, la Mostra dantesca della M . C. organizzata con
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infinito amore dal com pianto dantista Giuseppe Kaposy. Al saluto del Presidente 
Berzeviczy, risposero il Nunzio Apostolico ed il R. M inistro d ’Italia.

La M ostra dantesca della M . C. rimase aperta fino a Natale, e venne visitata 
da più di dieci mila persone.

Il 27 novem bre ebbe luogo nel Salone dell’Accademia di musica la grande 
commemorazione dantesca della M . C. col seguente programma :

S. E . A lb e r to  B erzeviczy  : Le confessioni di Dante;
S. E. il  P r in c ip e  d i C a st a g n eto , R. M inistro d ’Italia : Dante e la missione 

dell' Italia;
A n d o r  K ozm a  : «Al Poeta dell’ Inferno» (versi) ;
S. E. G iu s e p p e  V ass, R. M inistro della P. I. : In memoria di Dante;
A r p ÀD O d r y , del Teatro  Nazionale : Versi del Paradiso;
S. E. A lb e r to  B erzeviczy  : Commiato.

Il 12 dicem bre 1921 si svolse sempre nel Salone dell’Accademia di musica, 
la Festa musicale dantesca della M . C. Venne eseguita per la prima volta la sin
fonia «Vita Nuova» che il maestro Eugenio H ubay aveva composto dietro invito 
della M . C. La sinfonia è per tenore solo, tre voci femminili, coro misto ed 
infantile, organo ed orchestra grande ; venne diretta dall’autore ed eseguita 
dal coro della Reale O pera, dal coro della Società Palestrina, da quello infantile 
della scuola cittadina della Via Ném et, dal terzetto delle sorelle Stojanovits, 
dal tenore dell’O pera reale Francesco Székelyhidy e dal maestro organista 
Aladàr Zalànfy. Come introduzione alla sinfonia, la signora Elisabetta Paulay 
del T eatro  Nazionale, recitò in ungherese, ed in italiano nella traduzione del 
prof. Ladislao Koszegi, l’ode «Dante» di Giovanni Arany.

Il 15 dicem bre 1921, il D irettore generale delle antichità e belle arti, comm. 
A r d u in o  C o l a sa n t i, invitato dalla M. C ., tenne una conferenza sul tem a Dante 
nelle belle arti, che fu degno coronamento alle feste dantesche organizzate dalla 
nostra Società.

Perchè il ricordo del centenario dantesco ungherese non svanisse coll’andar 
del tem po, la M . C. provvide a pubblicare una nuova traduzione della Vita 
Nuova, dovuta alla penna dello stilista e dantista ungherese Zoltàn Ferenczi, 
direttore della Biblioteca Universitaria. La stampa di questa nuovissima Vita 
Nuova  ungherese venne curata dalla Casa editrice Fratelli Révai, che ne fece 
una riuscitissima edizione di lusso colle illustrazioni dantesche di Dante Gabriele 
Rossetti e con fregi pagmali di Stefano Zàdor. La «Mattia Corvino» pubblicò 
inoltre in un fasciolo a parte, che venne inserito nella Biblioteca della «Mattia 
Corvino», la Bibliografia dantesca ungherese, raccolta con paziente cura da G iu
seppe Kaposy. E la M . C. provvide anche alla fusione di una medaglia comme
morativa del centenario dantesco ungherese. La medaglia è opera degli scultori 
ungheresi G iuseppe Damkó e Lodovico Beràn ; il retto rappresenta l’incontro 
di D ante con Carlo M artello re titolare d ’U ngheria nel Canto VIII del Paradiso 
e porta la scritta «Oh beata U ngheria se non si lascia Più malmenare . . . »  ; il 
rovescio rappresenta l’U ngheria che depone il ramo d ’ulivo sull’ara del culto 
dantesco, e porta la dicitura «A gyàszoló magyarsàg D ante emlékének —  1921».

Ricordiamo infine con compiacimento che un ’ordinanza emanata dal R. 
M inistero ungherese della P. I. in seguito alle prem ure della M . C., invitava 
tu tte  le scuole medie dell’U ngheria a commemorare nel settem bre del 1921 
la data del sesto centenario della morte dell’Altissimo Poeta. Per tal maniera 
Dante venne commemorato m tu tte  le scuole medie dell’Ungheria.

Il secondo fascicolo della nostra Rivista «Corvina» venne dedicato esclusiva- 
mente al centenario dantesco.
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Nel secondo semestre dellanno sociale 1921/22, vennero tenute ancora tre 
sedute pubbliche, e precisamente

il 15 gennaio 1922, col seguente programma :
Prof. A lessandro K ó' ròsi : Zrinyi e Machiavelli,
Prof. E ugenio  K astner : Cultura italiana alla corte di Transilvania nei secoli

X V I e X V II;
il 19 febbraio 1922, col seguente programma :

Prof. A ladar F est : I  primi rapporti della nazione ungherese coli Italia,
Prof. G iu se ppe  H uszti : I  primi umanisti italiani in Ungheria;

il 26 marzo 1922, col seguente programma :
M ons. ZoLTÀN M eszlÉNYI : Lettere inedite dell’agente romano del Primate 

d’Ungheria cardinale Batthyàny,
BÉLA P rocopius : Le medaglie dei Papi.

L’anno sociale 1922/23 venne inaugurato il 22 ottobre 1922 con una con- Anno sodate 
fetenza dell’On. G u id o  MARANGONI, a quel tempo direttore del Museo Sfor- 1922/23 
zesco di Milano ed organizzatore delle Biennali d’arte decorativa di Monza, (HO  
sull’.4r/e decorativa in Italia.

Il 5 novembre 1922 il Prof. R odolfo V àri della R . Università di Buda
pest, trattò della Filologia classica in Italia nei secoli X I X  e X X .

Il 19 novembre 1922 la «Mattia Corvino» tenne l’assemblea generale dei 
soci che si svolse alla presenza del socio onorano, colonnello Guido Romanelli 
e degli ufficiali italiani che furono con lui a Budapest all’epoca del comu
n iS m o ,  venuti a Budapest per assistere ai festeggiamenti organizzati in loro 
onore dalla Nazione ungherese. La presenza del colonnello Romanelli e dei 
suoi ufficiali, che furono festeggiatissimi, diede ail’assemblea generale della 
«Mattia Corvino') carattere di straordinaria solennità e di particolare impor
tanza. Il Presidente Berzeviczy porse al colonnello Romanelli il saluto deferente 
della «Mattia Corvino», ed il festeggiato rispose commosso dicendosi fiero di 
far parte di una Società la quale ha per programma il riavvicinamento e l’ami
cizia di due popoli ì quali non furono e non sono estranei l’uno all’altro.

Il Segretario Prof. Luigi Zambra presentò quindi uno studio di Mons. 
G u glielm o  F raknÓi su Alfonso re di Napoli candidato di Giovanni Hunyadi 
al trono d'Ungheria dopo la battaglia di Varna.

Poco dopo aver festeggiato il colonnello Romanelli, la «Mattia Corvino» 
indisse il 28 novembre 1922 una seduta pubblica in onore degli escursionisti 
del «Circolo di studi economici» di Trieste, venuti a Budapest per studiare sul 
posto le condizioni sociali ed economiche dell’Ungheria. La gita era stata orga
nizzata su iniziativa del barone Lodovico Villani allora R. Console generale 
d’Ungheria a Trieste.

Al saluto del Presidente rispose il Prof. E m il io  B odrero della R. Università 
di Padova, il quale svolse poi una conferenza su L'Ungheria nel conflitto tra Occi
dente ed Oriente.

* *
*

Primo centenario della nascita di Alessandro Petòfi. La «Mattia Corvino« 
che nel 1921 aveva curato con tanto amore il sesto centenario della morte 
del Sommo Poeta italiano, volle tributare nel 1923 speciali onoranze ad un 
altro grande Genio dell’umanità, al Sommo Poeta ungherese Alessandro Petofi, 
di cui ricorreva il 1° gennaio 1923 il primo centenario dalla nascita. A questo 
fine la «Mattia Corvino» organizzò il 14 gennaio ed il 25 febbraio 1923 due 
commemorazioni petòfiane. Speciale carattere di solennità ebbe la commemora -
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zione del 14 gennaio 1923. S. E . BERZEVICZY fece una brillante sintesi della 
vita e dell’opera del Vate ungherese; S. E . il R. M inistro d ’Italia PRINCIPE 
d i C a st a g n eto , esaltò come Italiano e come Rappresentante ufficiale del
l ’Italia il più grande Poeta deH’Ungheria ; il D irettore della Biblioteca 
Universitaria, ZoLTÀN FERENCZI, trattò  del Genio di Alessandro Petófi; il 
Prof. L a disla o  K oszegi parlò della Grandezza mondiale di Alessandro Petófi; 
la signora E l isa b ett a  P a u la y , del T eatro  Nazionale, disse infine con rara 
maestria poesie del Vate ungherese.

Nella seduta del 25 febbraio 1923 il Prof. E u g e n io  K astner  parlò dello 
Svolgimento e del carattere della poesia di Alessandro Petófi, ed il giovane scrittore 
e poeta fiumano, A n t o n io  W id m a r , lesse alcune tra  le più belle poesie del 
Petó'fi, da lui tradotte.

La «Mattia Corvino» dedicò inoltre al Centenario petófiano il quinto fasci
colo della sua Rivista, in cui vennero pubblicate tu tte  le conferenze lette nelle 
due sedute commemorative, più uno studio di Antonio W idmar su Sàndor 
Petófi pensatore, illustrato da una ricca scelta di traduzioni petó'fiane del poeta 
fiumano.

M a la «Mattia Corvino» non credette di aver assolto il suo compito col com
memorare soltanto in Ungheria il Goffredo Mameli degli Ungheresi, il Vate 
magiaro sì caro agli Italiani. La nostra Società si fece iniziatrice di alcune com
memorazioni petó'fiane in Italia, l’organizzazione locale delle quali venne assunta 
per T rieste dalla Società M inerva, e per Roma dall’Istituto per l’Europa O rien
tale. Il nostro Presidente, invitato dai due Istituti, si recò in Italia nell’ottobre 
del 1923 accompagnato dal prof. T iberio  Gerevich. A Trieste il nostro Presi
dente commemorò il Petó'fi nell’Aula M agna della Società M inerva il 20 ottobre 
1923 ; ed a Roma il 25 ottobre 1923 nell’Aula Magna del Collegio Romano. 
La commemorazione triestina venne pubblicata nel fascicolo sesto di Corvina 
e quella romana, nella Nuova Antologia del 15 novembre 1923.

La stampa dei due paesi, specialmente quella dell’Italia, seguì con molto 
interesse il viaggio e le conferenze di S. E . A lberto Berzeviczy. «Queste con
ferenze — scrisse per esempio il Popolo di Trieste — escono dal puro limite 
dell’avvenimento letterario ; non solo per la persona del Conferenziere, ma 
anche per il suo, diremo così, punto di vista come uomo politico, e per la spic
cata sua tendenza che vede la salvezza dell’Ungheria, attraverso l’amicizia ita
liana. Ciò significa, per l’Ungheria, riprendere le vie del passato, ricollegarsi 
a M attia Corvino ed al Rinascimento italiano, e significa per l’Italia, avere una 
base sicura per la sua espansione nella M edia Europa e verso Oriente».

Il 16 fe b b ra io  1923 il P ro f . I ta lo  S ic il ia n o  t r a t tò  d e l Teatro di Gabriele 
D ’Annunzio.

Il 20 aprile 1923 la «Mattia Corvino» commemorò la solenne ricorrenza 
dell’Annuale della Fondazione di Roma. Il Presidente aprì la seduta con un di
scorso di occasione ; il poeta nostro consocio ANTONIO R ado  lesse nell’originale 
ed in una sua traduzione curata per l’occasione, commentandola, l’immortale 
ode di G iosuè Carducci «Nell’annuale della fondazione di Roma». Parlò infine 
il pubblicista italiano FRANCESCO M o l l ic a , svolgendo il tema Roma e la mis
sione dell’ Italia.

Il 22 maggio 1923 ricorrevano cinquan tann i che in piena luce d ’apoteosi 
si spegneva a M ilano Alessandro M anzoni. E se ne compivano cento da quando 
il Poeta agli amici in attesa della notizia tanto desiderata, annunziava di aver 
term inato il romanzo che ebbe poi per titolo «I promessi sposi». La «Mattia 
Corvino» dedicò il 24 maggio 1923 al cinquantenario della m orte di Alessandro 
M anzoni una seduta solenne che per intervento di pubblico e per l’eco destata 
nella stam pa, riuscì una delle più brillanti di quell’anno sociale. Il programma 
com prendeva un discorso commemorativo del nostro P r esid en te  sul M anzoni
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nella letteratura moderna, una conferenza del Prof. L u ig i Z a m bra  sulla Vita 
e le opere di Alessandro M anzoni ed una lettura del Prof. I ta lo  S ic il ia n o  
sul Genio di Alessandro Manzoni. Infine il consocio Prof. Ladislao Koszegi 
presentò uno studio di A n t o n io  R ado  sul Poeta lombardo.

Il 2 dicembre 1923 in occasione dell’Assemblea generale, colla quale si Anno sociale 
inaugurava il quarto anno sociale della «Mattia Corvino», il consocio ÀLADÀR 1923/24 
F e s t ,  noto per le sue profonde ricerche storiche sulle prime relazioni della (W )-  
nazione ungherese coll’Italia, presentò il suo studio su Pietro Orseolo secondo 
re d’Ungheria, che venne pubblicato integralmente nella Rivista e nella «Biblio
teca della M attia Corvino» (Nro 3).

Ma l’anno sociale iniziato sotto auspici sì fausti doveva essere contristato 
ben presto da un lutto gravissimo.

Il 15 dicembre 1923 cessava improvvisamente di vivere a Budapest il R.
M inistro d ’Italia, Principe di Castagneto, Vicepresidente della nostra Società.
La morte inaspettata del Principe di Castagneto tolto ai vivi nel fiore dell’età 
e nella piena efficenza delle sue energie, colpì dolorosamente tu tti gli amici 
italiani dell'Ungheria e quelli ungheresi dell’Italia, e specialmente colpì la 
«Mattia Corvino» fondata appunto per curare quelle reciproche simpatie, e 
che nel Principe di Castagneto aveva uno dei collaboratori più zelanti ed uno 
degli appoggi più saldi.

Appena informato del luttuoso avvenimento, il nostro Presidente si recò 
alla R. Legazione d ’Italia per esprimere il cordoglio suo e della «Mattia 
Corvino» alla Principessa Castagneto ed alla R. Legazione. La Presidenza della 
nostra Società intervenne alla funzione della benedizione della Salma che ebbe 
luogo il 17 dicembre, depose sul feretro del suo benemerito Vicepresidente 
una corona adornata dei colon ungheresi ed italiani, e convocò a seduta il Co
mitato Direttivo. La seduta ebbe luogo nell’ottava della morte, il 22 dicembre.
II Comitato ascoltò in piedi il commosso discorso commemorativo del Presi
dente, e decise di convocare un’assemblea generale straordinaria per comme
morare degnamente la morte del Principe di Castagneto.

La solenne commemorazione funebre ebbe luogo il 13 gennaio 1924. L ’E
stinto fu commemorato da S. E. Alberto Berzeviczy, dal conte Luigi Orazio 
Vinci R. Incaricato d affari, dal principe Riccardo Pignatelli di Montecalvo e 
dal prof. Italo Siciliano, oratore ufficiale della mesta cerimonia.

I discorsi pronunciati in questa occasione vennero pubblicati integralmente 
nel fascicolo VII della Rivista, e separatamente in un volumetto, alle spese del 
quale concorsero con pietosa larghezza la locale Camera di commercio italiana 
ed ungherese, ed il suo benemerito presidente, Principe Pignatelli.

II 22 gennaio 1924 Sua Eminenza il Principe primate d ’Ungheria, cardinale 
G io va n ni C s er n o c h , presidente d ’onore della nostra Società, onorò la «Mattia 
Corvino» di una conferenza in italiano in cui trattò  delle Relazioni italiane dei 
principi primati d ’Ungheria.

Il 14 febbraio 1924 il consocio Prof. S tefano  B oda parlò della Tragedia 
dell' uomo di Emerico Madàch e del problema della felicità.

Il 4 maggio 1924 il consocio Principe RlCCARDO PlGNATELLI di Montecalvo 
trattò del Fascismo italiano.

L ’ultima seduta dell’anno sociale 1923/24 fu tenuta il 6 giugno. E S. E.
B erzeviczy  vi svolse un tema interessantissimo per le relazioni ungheresi- 
italiane : Gli ultimi anni di Beatrice d ’Aragona regina d ’Ungheria.

Alle feste organizzate nel maggio del 1924 a Napoli per il settimo centenario 
della fondazione di quella Università, la «Mattia Corvino» si fece rappresentare 
dal Prof. T iberio Gerevich il quale parlò alla commemorazione solenne che 
si svolse nel Teatro San Carlo, ed al pranzo d ’onore offerto dall’Università.

Il IO agosto 1924 la «Mattia Corvino» intervenne ufficialmente alla solenne
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cerimonia dello scoprimento della lapide funeraria nel Cimitero di Budapest 
al patnotta ungherese e generale nell’Esercito italiano, Stefano Tiirr.

Anno sociale 11 19 novembre 1924, in occasione dell’Assemblea generale, il consocio Prof.
1924/25 E u g e n io  Kast.NER, della R. Università di Pécs, ci intrattenne sul tema L'Ungheria
(V)- libera nel Risorgimento italiano.

La «Mattia Corvino» fedele alle sue tradizioni, colse l’occasione della venuta 
a Budapest del grande musicista italiano P ietro  M ascagni, per organizzare 
il 28 dicembre 1924 in suo onore una festa musicale nel Salone dell’Accademia 
di musica. La mattinata che fu aperta dal nostro Presidente con un efficace 
discorso di saluto, riuscì una spontanea manifestazione di simpatia e di amore 
verso l’autore della Cavalleria rusticana. 11 signor Giuseppe Gàbor, della Reale 
Opera, presentò uno studio sull’opera di Pietro Mascagni, del critico Aurelio 
Kern direttore del Conservatorio nazionale di musica. Seguirono poi vari numeri 
di canto ai quali cooperarono gentilmente le signore Gisella Goda, Gabriella 
Relle e ì signori Francesco Szende, Giuseppe Gàbor, Colomanno Pataky, tutti 
dell’Opera reale di Budapest. Al pianoforte sedeva il Direttore dell’Opera, 
signor Rodolfo Màder. I numeri di canto, scelti tutti dalle vane opere del M. 
Mascagni, furono calorosamente applauditi. 11 Presidente rivolse infine parole 
di omaggio al Maestro che festeggiatissimo, ringraziò commosso.

La prossima seduta ebbe luogo il 7 febbraio 1925. Il consocio ANTONIO 
R ado presentò alcune sue Versioni di poeti italiani moderni, che vennero dette 
con arte squisita e con dizione perfetta dalla signorina M aria M edveczky.
Seguì la conferenza del signor O scarre Dì F ranco sul Teatro moderno italiano
in Ungheria. Assisteva alla seduta il prof. R odolfo  V il l a n i, pittore e segretario 
delle Esposizioni biennali romane d ’arte, che salutato dal Presidente, rispose 
rilevando la necessità di stretti rapporti culturali ed artistici fra l’Italia e l’U n
gheria.

L ’8 marzo 1925 la «Mattia Corvino» dedicò una seduta solenne al primo 
centenario della nascita del romanziere Maurizio Jókai. Parlarono il nostro 
Presidente, Eugenio Ràkosi nestore del giornalismo ungherese e Presidente 
del Comitato nazionale per il centenario di M. Jókai, il Prof. Italo Siciliano. 
Infine il consocio Antonio Widmar lesse alcune sue traduzioni da opere del 
romanziere ungherese.

Maurizio Jókai venne commemorato nella primavera e nell’estate del 1925 
anche in Italia, e precisamente dal nostro segretario Prof. LuiCI Z ambra a Mi
lano il 15 marzo 1925 nell’Università popolare dietro invito del Circolo unghe
rese di quella città, — dal PRESIDENTE il 20 maggio 1925 nell’Aula Magna della 
Sapienza dietro invito dell’Istituto per l’Europa Orientale e dal consocio 
A n t o n io  R ado il 5 luglio 1925 a Venezia nel R . Istituto Veneto.

Il 6 giugno 1925 la «Mattia Corvino» si radunò a seduta per festeggiare il 
XXV anniversario di regno di S. M. Vittorio Emanuele III. Parlarono il nostro 
Presidente e S. E. il R. Ministro d ’Italia conte Durini di Monza. Il Presidente 
rivolse poi speciali parole di saluto a S. E. il conte Kuno Klebelsberg, che in 
quei giorni era stato insignito del Gran Cordone dell’Ordine della Corona 
d ’Italia, al barone Lodovico Villani Console generale d'Ungheria a Milano, 
zelante promotore dell’amicizia italo-ungherese, ed al festeggiato scrittore 
italiano Alessandro de Stefani. Il de Stefani presentò poi, applauditissimo, un 
atto del suo Calzolaio di Messina, ed un atto del dramma Bisanzio di Francesco 
Herczeg, che tradusse in italiano col barone Villani.

Anno sociale I] |5  dicembre 1925 la «Mattia Corvino» commemorò il primo centenario 
della nascita di Stefano Tiirr. Il nostro Presidente dopo aver salutato gli alti 

’ ' ■ rappresentanti del Governo italiano e del Governo ungherese, porse il ben
venuto all’On. Prof. Gioacchino Volpe della R. Università di Roma, oratore 
ufficiale. Parlarono S. E. il R. Ministro d ’Italia conte Durini di Monza, S. E.
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Alberto Berzeviczy, l’On. Volpe oratore ufficiale, e finalmente il cons. G ari
baldi Pulszky che fu amico intimo del Generale.

Il generale Tiirr venne commemorato anche in Italia. Il nostro Presidente 
parlò di lui a Milano il 15 maggio 1925 nel Circolo filologico. A Roma il G e
nerale venne commemorato solennemente in Campidoglio il 22 novembre 1925.
Alla commemorazione romana la «Mattia Corvino» era rappresentata dal con
socio S. E. Giulio Pekàr, che vi era intervenuto come rappresentante ufficiale 
del Governo ungherese.

L ’ultima seduta dell’anno sociale 1925/26, quella del 19 marzo 1926 venne 
dedicata alla solenne commemorazione del sesto centenario dalla nascita di 
Lodovico il Grande angioino re d ’Ungheria. Il fatto dell’origine italiana del 
gran re e la circostanza che egli fu anche re di Polonia, fecero sì che la com
memorazione della «Mattia Corvino» assumesse il carattere di una cordiale 
dimostrazione di fratellanza delle tre nazioni direttamente interessate alla 
solennità : dell italiana, della polacca e dell’ungherese. Parlarono in quest’occa
sione il nostro Presidente, S. E. il Ministro di Polonia Sigismondo Michalowski,
S. E. il R. Ministro d Italia conte Durini di Monza, il Prof. Giovanni Dabrowski 
della Università di Cracovia, oratore ufficiale, che trattò degli Angioini in Po
lonia, ed il Prof. Stefano Miskolczy.

Nell’anno sociale 1926/27, la «Mattia Corvino» tenne tre sole riunioni pub- Anno sociale 
bliche. f 1926/27

Il 16 novembre 1926 il D irettore generale delle antichità e belle arti G rand’ (VII)- 
Uff. Arduino Colasanti, nuovamente ospite nostro, parlò del Metodo e dei risultati 
dei m ovi scavi italiani.

Il 10 dicembre 1926 commemorammo il settimo centenario della morte 
di San Francesco d ’Assisi. Parlarono il nostro PRESIDENTE che lumeggiò la sim
patica e mansueta figura del Poverello d ’Assisi, il rev. E dgaro  A rtner  ( Il Santo 
amabile) ed il Prof. L u ig i Z ambra  che illustrò l’influenza esercitata dal San o 
nella letteratura italiana.

Finalmente il 14 marzo 1927 udimmo l’alata parola di D onna  A driana 
F radeletto  che trattò di Eleonora Duse.

Costituzione della Sezione autonoma di Pécs della M . C. Nella primavera del 
1927 si costituì a Pécs (Cinquechiese) dietro iniziativa del consocio Prof. Eugenio 
Kastner di quella Università, una sezione autonoma della nostra Società. I lavori 
della sezione vennero inaugurati solennemente il 29 aprile 1927. Intervennero 
per la R. Legazione, il Segretario di Legazione De Astis col prof. Siciliano, e 
per la «Mattia Corvino», il Presidente ed il Prof. Luigi Zambra. Il nostro Presi
dente porse alla giovane sezione il saluto augurale della Società-madre. Parla
rono il Prof. Siciliano, il prof. Calabrò ed il Prof. Ildebrando Vàrkonyi.

Il 17 maggio 1927, invitato da\Y Istituto per l ’Europa Orientale, il nostro 
Presidente tenne nell’Aula magna della Sapienza una conferenza Sulla verità 
circa la storia dell’Ungheria, che gli diede agio di ribattere e contestare bnllan- 
semente certe considerazioni quanto mai arbitrarie e tendenziose sul passato 
dell’Ungheria e sulla sua situazione presente diffuse specialmente negli ambienti 
scientifico-politici della Piccola Intesa.

Da Roma, accompagnato dal prof. Luigi Zambra, il nostro Presidente si 
recò a Torino per consegnare ufficialmente ai magistrati di quella Città l’artistica 
vetrata policroma che la «Mattia Corvino», dietro proposta del consocio Paolo 
Majovszky, aveva donato alla vecchia capitale del Piemonte, la quale ospitò nei 
lunghi anni di esiglio e di generosa attività per la libertà dei popoli, Lodovico 
Kossuth e ne custodì poi a lungo la venerata salma.

La cerimonia del dono si svolse austera e significativa la mattina del 25 
maggio 1927 alla Mole Antonelliana, nei locali del Museo del Risorgimento.
Parlarono in quell’occasione il Comm. Alessandro Sclopis, R. Console onorano
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sociale

d’Ungheria a Tonno, il nostro Presidente ed il conte di Sambuy, Podestà di 
Tonno, il quale dopo aver messo in rilievo le parole di Garibaldi che si leggono 
sulla vetrata : «L’indipendenza e la libertà d ’Italia sono strettamente legate al- 
l’indipendenza ed alla libertà d'Ungheria», consegnò a S. E. Berzeviczy il dono 
della Città di Tonno consistente in un bel gruppo equestre in bronzo rappresen
tante il Re Galantuomo cacciatore, eletta opera del compianto scultore Luigi Belli.

Particolarmente intensa fu l’attività svolta dalla «Mattia Corvino» nell’anno 
sociale 1927/28.

Il 17 novembre 1927 il Presidente commemorò la morte del principe pri
mate d ’Ungheria cardinale Giovanni Csernoch, presidente onorario della nostra 
Società, deceduto il 25 luglio 1927. Alla commemorazione seguì la conferenza del 
Prof. ALESSANDRO K orÒSI sugli Influssi lombardi e toscani nel lessico ungherese, e 
quella del Prof. O scar MÀRFFY sulla R. Università italiana per stranieri di Perugia.

Pochi giorni dopo, il 20 novembre 1927, la «Mattia Corvino» tenne una seduta 
solenne nella quale vennero presentati i due codici corvini, già appartenuti alla 
Biblioteca del Museo Nazionale Ungherese, che appunto in quei giorni erano 
stati definitivamente ceduti all’Ungheria, per diretto intervento di S. E. Benito 
Mussolini. Ai discorsi del nostro Presidente, di S. E. il R. Ministro d ’Italia 
conte D unni di Monza e di S. E. il R. Ministro ungherese della P. I. conte 
Klebelsberg, seguì la dotta conferenza del prof. G iu se pp e  FÓGEL dell’Università 
di Szeged sui due codici, che venne riassunta in italiano dal consocio prof. La
dislao Koszegi.

Il 27 gennaio 1928 il nostro P residente commemorò il grande umanista e 
storico italo-ungherese G iovanni B o n f in i, di cui ricorreva il quinto centenario 
della nascita, ed il consocio dott. A ndrea V eress parlò dei Nunzi apostolici 
alla corte di Transilvania alla fine del sec. X V I.

L I I marzo 1927 la «Mattia Corvino» commemorò il primo centenario della 
morte di U go  F oscolo . Il prof. E ttore R o m a g n o li, grecista e poeta, inviato 
apposta in Ungheria dal R . Governo italiano, parlò con rara competenza del
l’autore dei Sepolcri.

Il primo aprile 1928 venne commemorato il quarto centenario della morte 
di Niccolò Machiavelli. Oratore ufficiale fu questa volta l’On. Luigi Valli della 
R. Università di Roma, inviato anche lui dal R. Governo italiano.

L ’ultima seduta della stagione venne dedicata ai parlamentari italiani che 
erano venuti in Ungheria nella seconda metà di aprile. La seduta solenne in 
loro onore venne tenuta il 29 aprile 1928. Parlarono il nostro Presidente che 
porse agli ospiti il saluto della «Mattia Corvino» di cui illustrò l’attività, e l’On. 
prof. Arrigo S olmi della R. Università di Pavia, il quale trattò del Rinascimento 
italiano e dell’Ungheria. Il consocio prof. L. Kó'szegi illustrò gli affreschi storici 
del defunto maestro Lotz che ornano le pareti del Salone dell’Accademia, nel 
quale si svolse la festa.

Alle feste bonfiniane organizzate dalla città di Ascoli in occasione del V 
centenario della nascita di Antonio Bonfini, storiografo di Mattia Crovino, la 
nostra società si fece rappresentare dal segretario Prof. Luigi Zambra. La solenne 
commemorazione del grande ascolano si svolse il 13 maggio 1928 nell austero 
Salone della Vittoria del Palazzo Municipale di Ascoli, decorato di bandiere 
italiane ed ungheresi. Il nostro segretario porse alle Autorità ed al pubblico 
il saluto deferente degli ambienti scientifici dell’Ungheria.

La «Mattia Corvino» mise a disposizione degli organizzatori della sezione 
ungherese della III Fiera internazionale del Libro inaugurata a Firenze il 21 
aprile 1928 una raccolta completa delle sue pubblicazioni italiane. La ricca 
sezione ungherese fu ordinata sul posto dal nostro segretario prof. Luigi Zambra, 
il quale invitato dall’on. Orano, organizzatore delle «Settimane di cultura» tenne 
alla Fiera il 30 aprile 1928 una lettura sulla Biblioteca di Mattia Corvino.
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Invitato dall Accademia Pontaniana, di cui è membro corrispondente, il Anno sociale 
nostro Presidente si recò a Napoli, accompagnato dal segretario Prof. Luigi 1928/29
Zambra, e tenne il 4 novembre 1928 nell’Aula De Sanctis di quella R. Uni- (*■*/•
versità una lettura sui Rapporti storici tra Napoli e l ’Ungheria nell’epoca degli 
Aragonesi (1442—1501). La dotta conferenza venne pubblicata nelle Memorie 
dell’Accademia Pontaniana.

Per la visita di S. E. Berzeviczy, il consocio Comm. Alessandro Cutolo,
Direttore dell’Archivio storico del comune di Napoli, d ’accordo con il R. Con
sole onorario d’Ungheria, comm. Rodolfo Lezzi e colle Autorità governative 
e comunali, organizzò tutta una serie di festeggiamenti che riuscirono in tutto 
degni degli organizzatori e dell’ospite.

La «Mattia Corvino» iniziò il ciclo delle sue sedute pubbliche per l’anno 
sociale 1928/29 il 25 novembre 1928 invitando ì soci e gli amici degli studi ìtalo- 
ungheresi ad assistere alla conferenza del Comm. Alessandro Cutolo, D iret
tore dell’Archivio storico comunale di Napoli, sul tema Re Ladislao d'Angiò- 
Durazzo. Nel presentare il conferenziere, il nostro Presidente volle mettere in 
rilievo che il Comm. Cutolo era venuto a Budapest anche come delegato ufficiale 
dell’Ente Nazionale «L’Italica» per annunciare che l’Italica aveva donato alla 
Biblioteca dell’Università una importante raccolta di opere di storia mediovale 
destinata a favorire lo studio delle relazioni storiche tra l’Ungheria e l’Italia nel 
Medioevo. Il primo fondo della «Biblioteca dell’Italica» composto di 1045 vo
lumi, arrivò a Budapest nell’estate dell’anno seguente.

Il 16 dicembre 1928 il consocio Prof. S tefano  M iskolczy  trattò della Prin
cipessa Maria, fidanzata di Lodovico il Grande Angioino.

Il 31 gennaio 1929 il Prof. F rancesco M àlly , lettore d ’italiano presso l’Univ. 
di Szeged parlò delle Influenze italiane nella demonologia di Francesco Molnàr, 
ed il Prof. P aolo L ukcsics dei Mercenari ungheresi al soldo del Papato nel Tre
cento.

Il 21 ed il 23 aprile ci riunimmo per udire le attese conferenze dell’On.
Prof. A ch ille  P ellizzari della R. Università di Genova, inviato dal R. Governo 
italiano dietro iniziativa della R. Legazione d ’Italia. Il prof. Pellizzari ci parlò 
del Classicismo e romanticismo nell'800 e della Donna del dolce stil nuovo.

Il 9 maggio fu ospite della «Mattia Corvino» il prof. Carlo Anti della R.
Univ. di Padova, inviato anche lui per le premure della R. Legazione d ’Italia 
dal R. Governo italiano. Egli parlò degli Scavi di Cirene.

Ma l’avvenimento più importante dell’anno sociale fu certamente la solenne 
commemorazione della Legione italiana d ’Ungheria nel 1849, e del suo eroico 
comandante, il colonnello bresciano barone Alessandro Monti, curata dalla 
«Mattia Corvino» per incarico del R. Governo ungherese, il 18 maggio 1929.

La solenne commemorazione si svolse nell’ambiente romanamente severo 
e suggestivo del Vestibolo d ’onore del Museo Nazionale Ungherese. Parlarono 
S. E. BERZEVICZY che porse ai convenuti il saluto del Governo ungherese e della 
«Mattia Corvino» organizzatrice delle feste montiane, il Duca CAFFARELLI che 
portò il saluto dell’Associazione italo-ungherese di Roma, il console prof. A rtu ro  
MARPICATI che dopo aver letto in vibrante messaggio di S. E. Turati, rievocò 
la stona della gloriosa Legione italiana d ’Ungheria, il prof. Eugenio K astner 
della R. Università di Pécs che tratteggiò la missione diplomatica affidata al 
Monti e S. E. il R. Ministro d ’Italia, conte D urin i Di M onza. Nella seduta 
venne scoperto anche il busto in bronzo del colonnello Monti, eseguito per 
incarico della «Mattia Corvino» dalla giovane scultrice ungherese Livia de 
Kuzmik, e che venne poi sistemato provvisoriamente nell’attiguo giardino del 
Museo Nazionale. Un secondo esemplare del busto venne donato dalla «Mattia 
Corvino», in nome della memore e riconoscente Ungheria, alla città di Brescia, 
patria dell’Eroe.
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Alla solenne seduta commemorativa segui nel Giardino del Museo Nazionale 
la consegna e l’inaugurazione della Colonna del Foro Romano donata all’Un
gheria dalla città di Roma e dedicata alla memoria dei Legionari italiani del 
1849 e del loro colonnello barone Alessandro Monti. Fece la consegna della 
simbolica Colonna S. E . il Vicegovernatore di Roma, conte Paolo D ’Ancora. Gli 
risposero ringraziando e mettendo in evidenza il significato del dono S. E . il 
Presidente del Consiglio conte S tefano Beth len , S . E . il Ministro della P. I. 
conte K lebelsberg ed il Borgomastro di Budapest, dott. E ugenio  S ipò c z .

Deposero corone di fiori sullo zoccolo della granitica Colonna S. A. S. 
il Reggente del Regno d ’Ungheria, S. A. R. l’Arciduca Giuseppe, il R. Governo 
ungherese, la Camera Alta e la Camera dei Deputati del Parlamento ungherese, 
l 'Esercito Nazionale, la Città di Budapest, il Partito governativo della Camera 
dei Deputati ; il Partito Nazionale Fascista, il Governatorato di Roma, l’Ass. 
Naz. dell’Arma di Cavalleria, la Città di Brescia ; il Fascio di Bpest, l'Ass. 
«Move», l’Ass. degli amici ungheresi dell’Italia, la Società Mattia Corvino, la 
Sezione di Pécs della «Mattia Corvino».

In onore degli ospiti italiani intervenuti alle feste mondane venne orga- 
izzata tutta una serie di festeggiamenti. Il 18 maggio la mattina essi inter

vennero al vermouth d ’onore offerto dal R. Ministro d ’Italia conte Durini di 
Monza ; la sera al pranzo ed al ricevimento offerto in loro onore da S. E. il 
Presidente del Consiglio. Il 19 maggio gli ospiti italiani guidati dal Prof. Luigi 
Zambra visitarono la città di Esztergom dove vennero ricevuti da S. E. il Car
dinale Serédi e dal Podestà dott. Antóny, e dove ebbero la più cordiale acco
glienza. Ad Esztergom la «Mattia Corvino» offerse una colazione. Rientrati a 
Budapest assistettero ad una rappresentazione di gala all’Opera Reale. Il 20 
maggio visitarono il Fascio italiano «Il Fedele» ed il Gruppo giovanile «Enrico 
Toti» ; intervennero quindi alla colazione offerta in loro onore dal Municipio 
di Budapest e nel pomeriggio ad un brillante ricevimento all Associazione 
«Move». Il 21 maggio furono ospiti alla Garden-party di S. A. S. il Reggente 
d ’Ungheria e la sera ad un altro ricevimento alla Presidenza del Consiglio. Un 
gruppo di giornalisti italiani visitò l’attuale linea di frontiera imposta all’Ungheria 
col Trattato del Trianon.

Per tramandare ai posteri il ricordo delle feste montiane, la «Mattia Corvino» 
pubblicò in italiano ed in ungherese la storia della Legione italiana d Ungheria 
nel 1849 scritta espressamente dal colonnello Stefano Berkó, Direttore dell Ar
chivio militare ungherese, e raccolse in un volumetto le conferenze ed i discorsi 
pronunciati il 18 maggio 1929. L ’edizione italiana della storia della Legione 
ed il volumetto riassuntivo vennero curati dal nostro segretario Prof. Zambra, 
il quale diresse tutti i lavori della commemorazione montiana.

Anno sociale L’11 agosto 1929 venne inaugurato a Budapest l’XI Congresso della Con- 
1929/30 federazione Internazionale degli Studenti. Per l’occasione vennero a Budapest
( X ) .  l’On. Prof. Francesco Ercole, Rettore della R. Università di Palermo ed il

Prof. Nicola Terzaghi, Direttore dell’Istituto superiore di magistero a Torino.
I due illustri ospiti vollero cortesemente aderire all’invito della «Mattia Corvino» 
e presentati dal Vicepresidente comm. Tiberio Gerevich tennero due con
ferenze.

Il Prof. N icola T erzaghi parlò il 12 agosto 1929 dei rapporti tra Fascismo
e cultura, e l’On. Prof. F rancesco E rcole il 14 agosto 1929 lumeggiò la Storia
del movimento fascista.

Il 16 ottobre 1929 S. E. A medeo G ia n n in i illustrò il Trattato del Laterano 
e presentò il volume L ’Ungheria pubblicato a cura della nostra Società dal
l’Istituto per l’Europa Orientale.

Questo volume rappresenta forse il momento più importante dell opera che 
la M. C. va svolgendo da dieci anni a questa parte per far conoscere 1 Ungheria
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all’Italia, e attraverso l’Italia, al m ondo. Anni fa S. E. G iannini rivolgeva alla 
M . C. l’invito di preparare delle monografìe che unite insieme dessero un quadro 
completo dell Ungheria nel passato, nel presente e nelle sue tendenze di sviluppo 
nel domani. Fissato d ’accordo con S. E. G iannini e col prof. E ttore Lo G atto,
10 schema generale del libro, il nostro Presidente ha provveduto alla raccolta 
del materiale, aiutato in questo delicato compito dal prof. Luigi Zam bra, il 
quale ha poi curato tu tta  la parte tecnica dell’edizione. Illustri specialisti tra 
i quali un italiano, il prof. Carlo Tagliavini della R. Università di Bpest, hanno 
dato il loro prezioso contributo ed il lavoro è riuscito ampio e completo sotto 
ogni punto di vista. Lo stesso Presidente del Consiglio ungherese, il conte S te
fano Bethlen, informato della nostra iniziativa ha voluto porsi alla testa degli 
scrittori ungheresi e in una chiara introduzione ha tenuto  a precisare gli scopi 
del libro e lo spirito col quale è stato preparato. Questo libro che studia l’U n 
gheria dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale, sempre con parti
colare riguardo all Italia, è certam ente l’opera più com pleta che sull’argomento 
sia stata pubblicata finora in Europa.

Il 20—22 ottobre 1929 si svolsero a Brescia le feste organizzate da quel 
M unicipio per la consegna e l’inaugurazione del busto del colonnello Alessandro 
M onti, che la M . C. aveva donato alla città natale dell’eroe ancora in occasione 
delle feste montiane di Budapest. La solenne consegna e l’inaugurazione del 
busto ebbe luogo il 20 ottobre nei giardini di Rebuffone. Alla cerimonia in ter
venne dall Ungheria una larga rappresentanza dei M inisteri ungheresi degli 
Affari esteri e della Difesa nazionale, del M unicipio di Budapest e della M . C., 
con a capo S. E. Berzeviczy che rappresentava il R . Governo ungherese. La 
M . C. era rappresentata dal Presidente e dal segretario prof. Luigi Zam bra. 
Davanti al monumento dell’Eroe italo-ungherese parlarono S. E. Berzeviczy,
11 Podestà di Brescia comm. Pietro Calzoni, il cons. L iber per il M unicipio di 
Budapest ed il senatore Bonardi per il P. N . F .

Il M unicipio di Brescia aveva curato in onore degli ospiti ungheresi tu tta 
una sene di festeggiamenti. Il programma del 20 ottobre com prendeva oltre 
alla consegna ed all’inaugurazione del M onum ento, la deposizione di fiori al 
M onum ento delle X Giornate, il ricevimento in M unicipio colla conferenza 
commemorativa del prof. A rturo M arpicati, D irettore dell’Istituto Nazionale 
Fascista di cultura, e la colazione offerta dal M unicipio nella Sala del Ridotto 
nel Teatro G rande. Il 21 la Missione ungherese visitò ì musei ed ì monumenti 
cittadini ; si recò quindi in gita al Lago d ’Iseo ed intervenne a Nigoline al 
ricevim ento offerto in suo onore nel Castello dei baroni M onti della Corte. 
Il 22 ottobre la Missione si recò sulla riva orientale del Lago di Garda, dove venne 
visitata la rocca di Sirmione. Al rinfresco nel Castello Averoldi di D rugolo, 
seguì all’Hotel Savoia di Gardone una colazione offerta da! M unicipio di Brescia. 
Nel pomeriggio gli ospiti ungheresi visitarono il V ittonale degli Italiani, dove 
dal ponte di comando della nave Puglia il cons. M arpicati lesse un vibrante 
messaggio di Gabriele d ’Annunzio alla nazione ungherese, il cui manoscritto 
autografo venne depositato dalla M . C. nella Casa degli Italiani di Budapest. 
Seguì un ricevimento nella Villa dei conti Bettoni-Cazzago a Bogliaco, e la sera 
un pranzo al G rand Hotel di G ardone dopo il quale venne proiettata una film 
sull Ungheria allestita per conto della M . C. dall’Ufficio cinematografico del
l’Agenzia telegrafica ungherese.

Da Brescia il nostro Presidente, accompagnato dal prof. Luigi Zam bra, si 
recò a Roma, dove invitato dall’Associazione italo-ungherese e dall’Istituto per 
l’Europa Orientale, tenne il 5 novembre 1929 nell’Istituto Nazionale Fascista 
di Cultura una conferenza sulla Guerra italiana del 1859 e le sue ripercussioni sulla 
sorte dell’Ungheria. La conferenza venne pubblicata sulla Nuova Antologia del 
1° marzo 1930.
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Il 23 novem bre 1929 volle onorarci di una sua conferenza S. E. il R. M i
nistro dell’Educazione nazionale, prof. B a l b in o  G iu l ia n o .

Il 20 dicem bre 1929 udim m o l’O n. Prof. BÉLA E rÓDI-H arrach  junior 
che parlò del volume L ’Ungheria economica del prof. Eraldo Fossati della 
U niversità di Pavia, e la scrittrice E lisa betta  W aerm er  che trattò  delle Realizza
zioni del Fascismo.

Il 22 marzo 1930 intervenne per la prim a volta alle nostre sedute S. E. il 
R. M inistro d ’Italia comm. M ario Arlotta, nostro vicepresidente, al quale S. E. 
Berzeviczy porse l’augurale saluto della «Mattia Corvino». In quell’occasione 
udim m o un saggio del consocio Prof. P a olo  C a la bro  su Giovanni Verga ed 
il realismo nella letteratura italiana, e brani dei poeti Madàcs ed Ady, tradotti 
e detti dal consocio M ario Brelich-D all’Asta.

Il 10 aprile 1930 fu nostro ospite il Prof. G iu s e p p e  G a llavresi della R. 
U niversità di M ilano che illustrò i Rapporti h a i '  Italia e l'Ungheria nell'epoca 
di M aria Teresa.

S E D U T E  E S O L E N N IT À  D E LLA  «M A TTIA  CORVINO» N E L  1929/30
E N E L  1930/31.

La «Mattia Corvino» iniziò il ciclo autunnale delle sue sedute pubbliche 
per l’anno sociale 1929/30 il 16 ottobre 1929. La nostra Società ebbe l’onore 
ed il piacere di riudire la dotta parola di un provato fautore della cooperazione 
intellettuale italo-ungherese, la parola di S. E. A m ed eo  G ia n n in i , Consigliere 
di Stato, M inistro plenipotenziario e Professore nella R. Università di Roma. 
S. E. G iannini trattò  con speciale competenza del Trattato del Laterano. In 
quest’occasione S. E. G iannini presentò la prim a copia del volume «L’Ungheria» 
pubblicato a cura della nostra Società presso l’Istituto per l’Europa Orientale 
di Roma.

* *
*

Il 23 novembre 1929 volle onorarci di una sua conferenza S. E. l’On. 
Prof. B a l b in o  G iu l ia n o , R. M inistro dell’Educazione nazionale, il quale ci 
parlò dei Nuovi ideali dell’Italia.

La nostra Società — disse S . E. Berzeviczy, porgendo all’illustre statista 
il deferente saluto del folto pubblico che gremiva la capace Sala dell’Accademia 
ungherese — entra nel decimo anno della sua attività, e si raccoglie oggi per una 
solennità di straordinaria importanza: noi siamo lieti di porgere il nostro deferente 
saluto al R . Ministro dell'Educazione nazionale, S . F. Balbino Giuliano, che non 
solo ci onora della sua presenza, ma che aderendo al nostro devoto invito, ci offre 
una conferenza sul tema: I nuovi ideali dell’Italia. Sono profondamente convinto 
che presentando il nostro illustre ospite all’uditorio della «M attia  Corvino», e mani- 
festandogli la nostra profonda stima e le nostre vivissime simpatie, io mi rendo 
interprete non solo, dei sentimenti della «M attia  Corvino», ma anche di quelli di 
tutta la nazione ungherese, la quale è lieta di ospitare nella capitale del Regno 
il supremo custode e la guida somma della vita intellettuale italiana, uno dei 
collaboratori più preziosi di quel geniale Uomo di stato che dirige le sorti della 
nuova Italia e che tante prove diede già delle sue simpatie e del suo interesse per 
la nostra nazione, amica fida e da secoli, della nazione italiana. Signore e Signori ! 
In occasione del mio recentissimo soggiorno a Roma, io ebbi agio di ammirare i 
nuovi grandiosi scavi ed i nuovi meravigliosi restauri eseguiti dal R . Ministero del
l ’Educazione nazionale i quali arricchiscono sempre più il retaggio dell’Italia, 
degna erede della Roma antica. Questo retaggio non lo consideriamo come un dono 
fortuito che arricchisce l ’Italia moderna; lo consideriamo come un ben meritato
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premio per gli intendimenti e per gli sforzi che questa Italia moderna rivolge al 
possesso sempre più pieno dell'antichità la quale per tal modo diviene con tu tti
i suoi tesori e con tutta la sua grandezza, la proprietà legittima del popolo italiano. 
M a io mi sono recato anche nell'antica chiesa di Santo Stefano Rotondo, ed ho 
visitato questa volta anche la modesta tomba di quel sacerdote ungherese, l ’arcidia
cono e penitenziario apostolico Giovanni Lazo, morto a Roma nel 1523, il quale 
fece incidere sulla sua pietra tombale, l ’ammonimento che il viaggiatore che la vede 
non si meravigli di questo defunto proveniente dalle rive del lontano Istro, perchè 
«Roma est patria omnium». Perchè già nel Cinquecento si sapeva in Ungheria che 
Roma è la patria di noi tutti, non solo nel senso ecclesiastico tenuto conto dell’uni
versalità della Chiesa cattolica. No, il carattere dell'universalità è immanente nel 
concetto di Roma in ogni senso, e noi consideriamo il messaggio del nostro illustre 
ospite come una emanazione di quel magistero che l'antica Roma esercitava sul 
mondo, e del quale è sotto molti rapporti, erede legittima iI ta l ia  moderna.

In questa nostra seduta solenne la «Mattia Corvino» prese congedo dal 
conte D unn i di Monza nominato R. Ambasciatore e destinato a Santiago del 
Cile, e dalla contessa D urini di M onza, nostri vicepresidenti. La nomina di 
S . E. il conte Durini di M onza, nostro vicepresidente ad Ambasciatore d ’Italia  
al Cilè, — disse S. E. Berzeviczy — empie di viva gioia tu tti i suoi amici ed 
ammiratori, ed in prima linea i soci della «M attia  Corvino»; ma la nostra gioia è 
rattristata dalla triste necessità di dover fra  poco prendere congedo dalle L L . EE. 
il Conte e la Contessa Durini di M onza, che ci lasciano, chiamati da importanti 
doveri in un lontano paese.

Io ho il sentimento che i legami annodati fra  le L L . EE. e la nostra Società 
durante i sei anni del loro soggiorno nella nostra Capitale, sono tanto saldi e dure
voli da resistere alle più grandi distanze. E  da parte nostra noi preghiamo viva
mente le L L . EE. di non dimenticare coloro che grati e memori, serberanno di loro 
imperituro ricordo.

Alle parole di saluto e di congedo di S. E. Berzeviczy, il R. M inistro 
d’Italia, conte D urini di Monza, rispose col seguente discorso : Eccellenza,
io sono particolarmente sensibile al Suo saluto, saluto di persona che nei sei anni 
della mia permanenza a Budapest mi è stata sempre vicina ed ha sempre offerto 
la sua preziosa ed autorevole collaborazione di fervente e vecchio amico dell' Italia 
per quest'opera di fraternità spirituale che ha avvicinato anzi unito i nostri due 
popoli e che oggi ha un magnifico coronamento nella visita di S . E. Balbino Giuliano, 
stretto collaboratore del nostro amatissimo Duce.

Creda pure, Eccellenza, che vivo è il rammarico che provo nell'allontanarmi 
da Budapest dove dal primo giorno ho trovato in tutte le Autorità e specialmente 
nel vostro illustre Presidente del Consiglio conte Bethlen e nel conte Klebelsberg le 
migliori disposizioni ed il più largo e cordiale appoggio per il compimento della 
missione affidatami dalla fiducia del Governo Nazionale — missione di ordine poli
tico e di ordine culturale. Premetto che io non fu i e non sono che un modesto ese
cutore delle istruzioni che mi sono state impartite da S . E . Mussolini e da S . E . 
Grandi, ma posso con sicura coscienza affermarvi che ho portato nella loro esecu
zione tutta la fede, tutto l'entusiasmo che mi anima, e tutta la simpatia che nutro 
per la forte nazione magiara, degna di un migliore presente.

La ringrazio sinceramente delle sue cordiali espressioni e voglio assicurar
la che tanto io che mia moglie non potremo mai dimenticare questi anni di vita  
budapestino e di amicizia e sopratutto la Società M attia  Corvino, centro e faro  
della nostra collaborazione spirituale, che in V. E . ha trovato il degno Capo, l ’ani
matore infaticabile, la guida illuminata, per un'opera di nobiltà incomparabile.

N el prendere congedo da Lei e dai membri della Società, voglio assicurarli 
che il mio spirito resterà con loro, fraternamente.
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Il 20 dicembre 1929 il consocio On. Prof. BÉLA E rÓ D I-H a r ra c h  presentò 
ed illustrò il libro del Prof. Eraldo Fossati della R. Università di Pavia, in ti
tolato «L’Ungheria economica», e la gentile scrittrice E l i s a b e t t a  W a e rm e r  
parlò delle Realizzazioni del Fascismo.

* *
*

Particolarm ente solenne fu la seduta del 22 marzo 1930, alla quale inter
vennero per la prim a volta Sua Eccellenza il R. M inistro d ’Italia comm. Mario 
A rlotta e la Signora Arlotta, ì quali dalla precedente Assemblea generale del 
20 dicem bre 1929, erano stati acclamati Vicepresidenti della nostra Società. 
Al deferente saluto del Presidente, S. E. Arlotta rispose esprim endo la sua piena 
approvazione per l’opera della «Mattia Corvino» e prom ettendo il suo appoggio 
alle iniziative della nostra Società. In quell’occasione il consocio Prof. P aolo 
C alabrò lesse uno studio su Giovanni Verga ed il realismo nella letteratura ita
liana, ed il consocio M ario Brelich-D all’Asta presentò alcune sue riuscite 
traduzioni di poesie del Madàch e di A dy.

* *
*

Il 10 aprile 1930 il Prof. G iu s e p p e  G allavresi della R. Università di 
Milano, trattò  dei Rapporti fra  / ’ Italia e / ’ Ungheria nell’epoca di M aria Teresa.

* *
*

Il 2 maggio 1930 festeggiammo il decimo anniversario della fondazione 
della «Mattia Corvino», e commemorammo il secondo millenario dalla nascita 
di Virgilio. Dopo il Discorso inaugurale del P residente, il Segretario Prof. L u ig i  
Z ambra — al quale per l’occasione S. A. S. il Reggente del Regno d ’Ungheria 
volle concedere la croce di II classe dell’O rdine del M erito -— presentò un rap
porto dettagliato sull’attività  della «M attia  Corvino» nel suo primo decennio di vita. 
Q uindi il consocio Prof. Italo S iciliano commemorò Virgilio, parlando della 
natura, dell’umanità e della patria nella poesia virgiliana. Le parole di chiusura 
furono pronunciate da S. E. il R. M inistro d ’Italia, M ario Arlotta, il quale 
portò alla Società il saluto del R. Governo italiano.

* *
*

Il 30 maggio 1930 il D irettore ginnasiale Prof. OsCARRE M ÀRFFY, trattò 
della Scuola media e dei rapporti spirituali italo-ungheresi.

* *
*

Il ciclo autunnale dell’anno sociale 1930/31 venne inaugurato il 10 ottobre 
1930 con una conferenza del pubblicista italiano G lNO CuccH ETTI, direttore 
della Rivista della Venezia tridentina, il quale parlò dell'amicizia italo-ungherese, 
illustrandone le origini, le cause ed i fini.

* *
*

II 3 novem bre 1930 udim m o la dotta parola del com pianto Prof. L u ig i 
V a l l i della R. U niversità di Roma, su\Y allegoria della Divina Commedia. La 
conferenza del Prof. Valli venne organizzata colla Lega ungherese per la co
operazione intellettuale internazionale, presieduta dalla contessa Zichy.
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L ’8 novembre 1930 la nostra Società commemorò solennem ente il se
condo centenario dalla m orte del generale e scienziato bolognese, conte Luigi 
Ferdinando Marsili (1658— 1730). Alla commemorazione intervenne una num e
rosa ed eletta rappresentanza bolognese, com posta dal Vice Podestà di quella 
città, Prof. G iuseppe Lipparini, dal Presidente dell’Accademia delle Scienze 
dell’Istituto di Bologna, Prof. Salvatore Pm cherle, dal Prof. Antonio Baldacci 
dell’Università di Bologna, dai marchesi Gianluigi Bevilacqua e G iuseppe 
Marsigli, discendenti del gran Bolognese. Al saluto augurale del nostro P R E S I
DENTE, risposero il Prof. L ippa rin i ed il Prof. PlN C H E R L E . Q uindi il Prof. 
Baldacci parlò del Marsigli specialmente come botanico, ed il Prof. A ndrea 
Veress, biografo ungherese dell’illustre Bolognese, illustrò la sua attività bellica 
e scientifica in Ungheria.

Il giorno seguente la M attia Corvino intervenne ufficialmente alla com 
memorazione marsiliana organizzata a Szeged da quella Università. Il program m a 
della commemorazione comprendeva l’Inno ungherese (coro) ; il saluto del 
Magnifico Rettore, Prof. Francesco Kovàts ; una profonda prolusione del nostro 
Presidente sulla vita e sull’opera del M arsili ; una conferenza del Prof. Béla 
Ivànyi su Marsili e la pianura ungherese ; una conferenza del Prof. A lberto 
Gianola sul Marsili geografo ; l’Inno Giovinezza e le parole di chiusura del 
Magnifico Rettore.

Il Marsili venne commemorato anche a Pécs dalla sezione della nostra 
Società. O ratore ufficiale fu il consocio Prof. Carlo Tagliavini.

Alle solenni cerimonie per la celebrazione del secondo centenario dalla 
morte di Luigi Ferdinando Marsili che si svolsero a Bologna il 29 ed il 30 
novembre 1930, la nostra Società era rappresentata dal Vice Presidente Prof. 
T iberio Gerevich e dal Segretario generale Prof. Luigi Zam bra.

* *
*

Il 10 dicembre 1930 il Prof. G iu s e p p e  R évay trattò  in ungherese il 
tema : Romanzieri italiani moderni, e Io scrittore A n t o n io  R ado  presentò alcune 
sue traduzioni di odi di Giosuè Carducci.

* *
*

Il 12 febbraio 1931 udimm o la dotta parola della D ott. N el ly  N ucci 
dell’Università jagellone di Cracovia la quale ci intrattenne sul tem a L'arte 
del Rinascimento italiano in Polonia. Influssi diretti, e indiretti attraverso l ’Un
gheria.

* *
*

II 21 febbraio 1931 il tenente colonnello G i o v a n n i  O x iL I A , Regio Addetto 
militare ed aeronautico, parlò con rara competenza dell’/lerocrociera atlantica 
italiana. La celebrazione del novello trionfo dell’ala italiana si svolse davanti 
a foltissimo pubblico nel Salone del Ridotto comunale, alla presenza di S. A. S. 
il Reggente del Regno d ’Ungheria, delle LL . AA. gli arciduci G iuseppe e G iu 
seppe Francesco e delle più alte autorità del regno.

Prim a di dare la parola all’oratore S. E. Berzeviczy volle pronunciare un 
breve discorso per celebrare il gemo italiano : La transvolata atlantica è in prima 
linea un brillante successo dell’aeronautica militare italiana, è il trionfo delle virtù 
militari della nuova Italia, il trionfo del coraggio, della disciplina, della tenacia 
le quali quando si tratta di servire l'onore della Patria tutto rischiano pur di riuscire. 
M a la crociera atlantica di recente compiuta dall’aeronautica italiana, segna anche 
un nuovo magnifico trionfo del genio italiano, che ha ideato e costruito le macchine
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della crociera e che supera tu tti gli impedimenti che si frappongono al progresso 
dell’umanità; segna il trionfo di quel genio che col Rinascimento iniziò la nuova 
civiltà umana e divenne maestro insuperabile delle belle arti, che allargò i confini 
della nostra Terra colla scoperta del Mondo Nuovo, che col Galvani e col Volta 
costrinse al servizio del progresso umano la forza elettrica, e colle invenzioni di 
Guglielmo Marconi porta la nostra voce da un capo all’altro del Mondo e che ora — 
coi progressi dell’aviazione — trasporta con facilità l ’uomo stesso attraverso alle 
sconfinate distese degli oceani. Le distanze a poco a poco spariscono, e non sono 
più di impedimento ai contatti tra uomo ed uomo, tra nazione e nazione. La gente 
umana si avvia a diventare un’unica famiglia, gli uomini possono avvicinarsi facil
mente l'uno all'altro, non per combattersi e distruggersi, ma per scambiare idee 
conoscenze ed esperienze, per riunirsi nel lavoro pacifico e fecondo. Questo nuovo 
trionfo del genio italiano non fu  accolto in nessun paese con entusiasmo tanto grande 
come in Ungheria, la quale considera la nobile e grande nazione italiana, come 
sorella ed amica. N oi plaudiamo di tutto cuore al successo dell’ Italia e deploriamo 
sinceramente le nobili vittime di questa nobile impresa che sacrificarono la loro vita 
per la gloria della Patria !

Su proposta di S. E . Berzeviczy vennero spediti telegrammi di omaggio 
a S. E. Benito M ussolini ed a S. E. Italo Balbo, M inistro dell’Aeronautica.

Per incarico di S. E. il Capo del Governo italiano e di S. E. Italo Balbo, 
il R. M inistro d ’Italia a Budapest, S. E. M ario Arlotta dirigeva a S. E. Alberto 
Berzeviczy le seguenti lettere di ringraziamento :

«Eccellenza, ho l'onore di comunicare all’E. V . che S . E. il Capo 
del Governo Benito Mussolini ha ricevuto il. telegramma inviatogli in occa
sione della conferenza sulla trasvolata atlantica ed è stato molto sensibile 
non solo al pensiero gentile deWE. V ., ma anche alla manifestazione che 
per merito dell'E. V ., ha assunto un così alto ed imponente significato di 
italianità.

«S. E. il Capo del Governo è stato anche informato delle parole 
ispirate che TE. V . ha pronunciato in detta occasione e mi dà il gradito 
incarico di rendermi interprete, sia per il telegramma che per la cerimonia, 
della sua riconoscenza per quest'altra nobile prova dell’antica e profonda 
amicizia dell’E. V. per la Nazione italiana».

«Eccellenza, è con profondo compiacimento che mi onoro di parte
ciparle che il Ministro dell’Aeronautica, S . E. Italo Balbo, avendo ricevuto 
il telegramma inviatogli nella solenne seduta della «M attia Corvino», mi 
dà il gradito incarico di esprimere all'E . V . i sentimenti della sua più viva 
riconoscenza per il pensiero gentile, e per le cordiali e lusinghiere espressioni 
che Ella ha usato per celebrare l ’ardita Crociera atlantica.

«I l  generale Balbo desidera che vadano a Lei, insieme con i suoi, 
anche i ringraziamenti dei compagni di volo».

* *
*

Il 7 marzo 1931 fu ospite della «Mattia Corvino» S. E . il Prof. E m il io  
B o d rero , Vice Presidente della Camera dei D eputati, il quale tenne una brillante 
conferenza su A rte e scienza nel Novecento.

Prim a di dare la parola all’illustre conferenziere, S. E. Berzeviczy volle 
com m em orare con commosse parole la repentina morte del Prof. Luigi Valli.

«Alcuni mesi fa  — disse S. E . Berzeviczy — da questa stessa tribuna ri
sonava la voce di Luigi Valli, il quale ci parlò colla sua solita dottrina ed eloquenza
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della chiave della Divina Commedia, della lotta secolare dell’Aquila e della Croce, 
simbolizzata nell'immortale poema di Dante A lighieri. Luigi Valli è morto, e lo 
compiangono unanimamente Ita liani ed Ungheresi. Egli è morto repentinamente, 
morto per così dire nel m ezzo del cammin di nostra vita , colpito dalla morte sulla 
cattedra che vide tanti suoi trionfi. Egli è asceso per sempre in quel mondo trascen
dentale, in cui era penetrato già vivo, guidato dall'Altissim o Poeta. Amico fervido  
della nostra Patria, il Valli venne spesso in Ungheria, e la nostra Società lo contava 
tra i suoi conferenzieri più ammirati e più festeggiati. N o i conserveremo con fedeltà  
e con gratitudine il ricordo della sua persona e della sua vita  tanto ricca di meritati 
successi e troppo prematuramente fin ita  /»

* *
*

Il 18 marzo 1931 parlò  alla «M attia Corvino» il P rof. C om m . A r t u r o  
MARPICATI, M em bro del D iretto rio  nazionale fascista, Cancelliere della Reale 
Accademia d ’Italia e D ire tto re  dell’Istitu to  nazionale fascista di cu ltu ra , svol
gendo il tem a attualissim o : L a Reale Accademia d ’Ita lia  con particolare riferi
mento alla Classe di Lettere.

V ennero inviati telegram m i di omaggio a S . E . Benito M ussolini, a S . E . 
G uglielm o M arconi P residen te della Reale A ccadem ia d ’Italia, ed a S . E . A lberto 
Berzeviczy che non aveva potu to  in tervenire alla seduta perchè indisposto.

* *
*

Il 26 marzo tenne la prim a seduta la sottosezione letteraria  della «M attia 
Corvino» presieduta dal consocio A ntonio  R ado. P resentarono com unicazioni
lo scritto re A ntonio Rado (sul volum e di traduzion i petofiane della signora 
Silvia R ho) ; lo scrittore M ario B relich-D all’Asta (i poeti ed i rom anzieri della 
Reale A ccadem ia d ’Italia) ed il poeta Francesco Szécsi (traduzioni di m oderni 
poeti italiani).

* *
*

P er la fine di aprile è attesa una conferenza del P rof. L ionello V enturi, 
della R . U niversità  di T orino , ed in maggio saranno ospiti della «M attia C or
vino» l’Accadem ico d ’Italia S . E . M arine tti ed il M aestro  do tt. Cesare Valabrega.

IL  N O S T R O  P R E S ID E N T E  A B R E SC IA  E D  A R O M A .

Riferendo dell’attiv ità  svolta dalla «M attia Corvino» nel suo prim o d e
cennio di vita, abbiam o accennato alle feste organizzate il 20— 22 o ttobre 1929 
dal M unicipio di Brescia per la consegna e per l’inaugurazione del busto  del 
colonnello A lessandro M onti, com andante della Legione italiana nella guerra 
per l’indipendenza ungherese del 1848/49, che la nostra Società aveva donato 
alla città natale dell’E roe ancora in occasione delle feste m ontiane svoltesi a 
Budapest nel maggio del 1929.

Pubblichiam o qui il testo  dei discorsi che S ua Eccellenza A lberto B er
zeviczy, il quale rappresentava alla cerim onia il Regio G overno ungherese, p ro 
nunciò innanzi al M onum ento  delle X  giornate, innanzi al busto  del colonnello 
Alessandro M onti, ed alla colazione offerta in onore della D elegazione unghe
rese dal M unicipio di Brescia.
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I .

Depongo i fiori della Nazione ungherese e della Società M attia Corvino, 
sul Monumento ai caduti delle X  giornate di Brescia.

Ricordi tristi, ricordi cari, ricordi gloriosi ci uniscono al cospetto di questo 
monumento.

Nessuna nazione può partecipare più sinceramente, più profondamente al 
Vostro dolore ed al Vostro orgoglio, espressi in questo monumento, che la Nazione 
ungherese, la quale in quella stessa epoca combatteva la stessa lotta, contro lo 
stesso nemico, per gli stessi ideali, e che poco dopo doveva essere tormentata dallo 
stesso carnefice, dalla «iena di Brescia».

Anche i nostri martiri erano animati da quel sentimento di sereno sacrificio 
che il Vostro Tito Speri espresse nelle sue meditazioni, scritte nel suo carcere: «Se  
tu soffri per la giustizia, ottieni già il compenso del tuo martirio, o sei vile se non 
hai il coraggio della missione che hai assunto».

La Patria, per la quale combattè eroicamente il Vostro M onti, V i stringe 
la mano, o cittadini di Brescia, degni discendenti di quegli Eroi, e si unisce a Voi 
nel doloroso ricordo del passato, nell'esaltazione del Vostro glorioso presente e nelle 
Vostre fiere speranze!

Compagni già nelle sofferenze, vogliamo coi nostri comuni ricordi rinforzare 
la nostra tradizionale unità nel lavoro per la prosperità e la grandezza di ambedue 
le Nazioni sorelle !

II.

I l gradito invito della «leonina» città di Brescia mi porge l ’onorifica occa
sione di consegnare coi miei amici dell’Ungheria, all’Illustre Signor Podestà, il 
busto del nostro Eroe comune, barone Alessandro M onti, donato a Brescia dalla 
Società ungherese-italiana M attia  Corvino, in occasione delle feste organizzate 
nel maggio scorso a Budapest, in memoria della Legione italiana del 1849 e del 
suo comandante.

L ’iniziativa di commemorare solennemente la Legione italiana ed il suo 
comandante, colonnello M onti, partì dal nostro benemerito ministro a Roma, S . E. 
Hóry. La sua idea trovò subito la più calda accoglienza presso le due Nazioni. Il 
nostro Primo Ministro, S . E. il conte Stefano Bethlen volle dare alla solennità ca
rattere nazionale, ed incaricò dell’organizzazione la Società M attia  Corvino. S i  
decise di fa r  modellare il busto dell’Eroe; uno storico militare ungherese competen
tissimo in materia, il colonnello Befhó, direttore dell’Archivio storico militare unghe
rese, scrisse la storia della Legione, e la sua bella monografia venne pubblicata in 
italiano ed in ungherese. Non appena giunse in Italia la nuova dei nostri prepara
tivi, Roma, auspice l ’Associazione italo-ungherese di Roma, ci donò una colonna 
tratta dai Fori imperiali, con nobili iscrizioni che commemoravano l ’occasione del 
simbolico dono, la Legione italiana ed il colonnello M onti.

La splendida duplice festa della commemorazione e dell’inaugurazione del 
busto del M onti e della Colonna romana, ebbe luogo il 18 maggio scorso presenti 
il Reggente del Regno d'Ungheria, il R . Governo, il Ministro d ’Italia, il Vicego
vernatore di Roma, le rappresentanze del P. N . F ., della città di Brescia, dell'Ass. 
naz. arma di cavalleria e dell’Associazione italo-ungherese di Roma. Gli oratori 
furono il console M arpicati di cui anche oggi abbiamo ammirato Veloquenza, il 
prof. Kastner, il R . Ministro d 'Ita lia  conte Durini di M onza, il duca Caffarelli, 
il Presidente del Consiglio conte Bethlen, il Vicegovernatore conte D'Ancora, il 
Borgomastro di Budapest dott. Sipócz ed il Ministro della P. I. conte Klebelsberg. 
Il nipote del glorioso colonnello M onti, barone Alessandro Augusto M onti, soldato



BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ «MATTIA CORVINO» 2 8 9

valoroso pure lui, portava la bandiera della Legione, alla quale la compagnia d'onore 
dell’Esercito ungherese presentò le armi.

A  tutti gli intervenuti rimase indimenticabile quella festa di sacri ricordi 
e di rinnovata fratellanza delle nostre Nazioni !

I l busto del colonnello M onti, modellato per incarico della nostra Società 
dalla giovane scultrice ungherese signorina Livia de Kuzmik., è un’opera che l'artista  
concepì ed eseguì in piena armonia con quei sentimenti nazionali che ci riuniscono 
nel culto della memoria del comandante M onti. I l busto Venne fuso in bronzo nella 
Zecca di Roma in due esemplari, uno dei quali venne destinato subito alla città 
natale dell’Eroe, alla «Leonessa».

Ed ecco è giunto il fausto momento in cui noi, invitati da questa nobile Città, 
abbiamo l ’onore di presentare questo nostro modesto dono, prezioso per i ricordi 
legati al nome ed alla vita del M onti a Brescia, la quale fra  tanti eroi conosciuti ed 
ignoti dei quali fu  madre, produsse anche il prode campione italiano della lotta per 
l ’indipendenza dell’Ungheria.

Sentimenti di gratitudine, di ammirazione e di fraterno amore ci hanno 
indotti ad offrirVi, nobili cittadini di Brescia, questo modesto monumento del Vostro 
grande concittadino: gratitudine alla Città che produsse l ’Eroe, ammirazione per 
quel Vostro provato patriottismo dal cui bagno di acciaio uscì anche il M onti, e 
amore per l’Italia che nel presente come nel passato era ed è sempre unita con noi 
nel culto dei più nobili ideali nazionali ed umani.

Con questi sentimenti offro a Voi, illustre Signor Podestà, il busto del colonnello 
Monti e Vi prego di accettarlo graditamente quale segno dell’imperturbabile fra 
tellanza delle nostre Nazioni !

III.

Sono profondamente commosso delle onoranze che gli organizzatori e gli 
intervenuti alle feste bresciane offrono alla mia Nazione, alla Società «M attia  
Corvino», e — indebitamente — anche alla mia modesta persona.

Oltre allo zelo che io metto da trent anni a questa parte per approfondire 
le relazioni politiche e spirituali fra  l ’Italia e / ’ Ungheria, e che trova il suo premio 
in sè stesso, ci sono veramente alcune coincidenze che paiono destinarmi a parte
cipare ai festeggiamenti presenti.

Per caso io sono nato nella stessa primavera che vide spirare sulla forca di 
Belfiore il più nobile martire della libertà di Brescia, Tito Speri. E fra  quei tredici 
generali ungheresi che il terribile Haynau fece impiccare o fucilare il 6 ottobre del 
1849 ad Arad, uno, Aristide Dessewffy, era mio zio. I  primi ricordi della mia 
fanciullezza mi mostrano il ritratto di un eroe-martire, colla barba bionda, nell'uni
forme degli usseri ungheresi, in mezzo a piante sempre verdi, quasi un quadro d ’altare, 
nella camera della sua vedova, mia Zia, quasi mia seconda madre.

Tutto il periodo della mia tenera età è pieno di reminiscenze della rivoluzione 
e del culto di coloro che soffrirono negli anni tristi che seguirono alla guerra per 
l ’indipendenza. Questo culto dell’eroismo e del martirio nella lotta per la libertà 
è un comune tratto significativo dell’anima ungherese e di quella italiana, che spiega 
perchè noi ci comprendiamo vicendevolmente tanto bene in ogni situazione della vita 
e perchè le nostre commemorazioni ci uniscono tanto intimamente.

Un doppio legame univa finora Brescia e l'Ungheria; legami quanto diffe
renti ! Il nome esecrato della iena sanguinaria che stese il lutto su Brescia e sul
l'Ungheria; e il nome benedetto e puro di quel giovane eroe che venne da Brescia 
per organizzare e per condurre la Legione Italiana nella lotta per l ' indipendenza 
dell’ Ungheria.

A  questi due legami, aggiungiamo ora il terzo: il ricordo dei giorni presenti, 
indimenticabili per noi; i giorni che vedono la comune fiamma, accesa e nutrita da

Corvina X IX — XX. I 9
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Ungheresi e da Italiani sull'altare del culto comune del patriottismo e della libertà. 
Un nuovo affratellamento delle nostre Nazioni pare prenda le mosse da questi giorni, 
ed il nome di Brescia resterà sempre un simbolo della nostra proficua mutua ami
cizia, rinnovata e confermata dalle feste montiane di Budapest e di Brescia.

A  nome dei miei compagni ed amici Ungheresi, brindo al glorioso avvenire 
della città che soffri abbastanza nel passato per essere riccamente ricompensata 
dalla Provvidenza nel presente e nell’avvenire !

* *
*

Da Brescia il nostro Presidente si recò a Roma, dove invitato dall’Asso
ciazione italo-ungherese e dall’Istituto per l’Europa centrale, tenne il 5 novembre 
1929 nel salone dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura, una conferenza sulla 
Guerra italiana del 1859 e le sue ripercussioni sulla sorte dell’Ungheria.

S. E. Berzeviczy venne presentato al folto uditorio da S. E. Amedeo 
G iannini, e prim a di iniziare la sua lettura, tenne il seguente discorso :

«Sono molto onorato delle parole tanto lusinghiere e cordiali colle quali il 
mio illustre amico, Sua Eccellenza Giannini, ha voluto presentarmi al distinto 
pubblico che mi onora della sua presenza. Dopo tante conferenze e letture tenute 
già a Roma, è per me un piacere ed un vantaggio particolare poter parlare questa 
volta nella sede dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura. L 'Ita lia  fascista, 
auspice il suo Duce provvidenziale, ha fa tto  deli amicizia tradizionale fra  le nazioni 
italiana ed ungherese, un principio della sua politica internazionale; devono per
tanto unirsi anche i nostri sforzi culturali.

Oltre alla mia profonda gratitudine per l’Italia, che fin dal primo dei miei 
pellegrinaggi italici di quarant’anni fa , mi offre tante gioie spirituali e tanti im
pulsi alla mia attività letteraria, — io vorrei esprimere ora anche la mia ricono
scenza a coloro, che coi loro graditi inviti hanno per così dire giustificato il mio ritorno 
in Italia dopo la guerra. In questo momento mi preme di ricordare il fa tto  che otto 
anni fa , io sono stato probabilmente il primo conferenziere degli S ta ti già nemici, 
che fosse invitato a Roma. N el 1921 l'onorifico invito mi pervenne dall'On. S a l
vatore Barzilai presidente dell’Associazione della stampa italiana. Da allora gli 
inviti si sono fa tt i  più numerosi. Oggi mi presento a Voi come chiamato dall' Istituto 
per l’Europa Orientale e dall'Associazione italo-ungherese di Roma.

Come noi ascoltiamo a Budapest nella nostra Società «M attia  Corvino» 
numerosi ed insigni rappresentanti della vita spirituale italiana, ammirando la 
loro eloquenza e il loro sapere, similmente anche illustri Ungheresi battono in Italia 
la via da me segnata. Non sono più solo ! I l nostro illustre Ministro della Pubblica 
Istruzione, conte Klebelsberg, che introdusse nella scuola media ungherese l ’insegna
mento della lingua italiana, e creò a Roma l ’Accademia ungherese, venne da Voi 
per esporvi il suo vasto programma culturale. I l mio amico Giulio Pekàr, politico 
e romanziere, parlò anche lui a Roma, invitato dall’Associazione italo-ungherese.
Il nostro massimo statista ed oratore politico, il conte Alberto Apponyi venne tempo 
fà  a Roma per tenere una conferenza, inneggiando egli pure alla fratellanza italo- 
ungherese.

Sono fiero di aver trovato tali seguaci, i quali seguiti in avvenire da altri 
più numerosi, renderanno forse superflua la mia attività personale, la quale però 
resterà sempre uno dei ricordi più cari della mia vita, perchè ho la coscienza di 
aver contribuito anche io con qualche cosa al rinforzamento dei legami che uniscono 
le nostre nazioni.»

Il nostro Presidente svolse quindi la sua conferenza, che venne pubblicata 
integralmente nella Nuova Antologia (fascicolo del I marzo 1930).
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V E R B A L E

d e l l ’A ss e m b le a  g e n e r a le  d e lla  S o c ie t à  « M a t t ia  C o r v in o » 

c o n vo ca ta  i l  1 0  d ic e m b re  1 9 3 0  n e l G a b in e tto  d e l P r e s id e n te  d e l l 'A c c a d e m ia  

u n g h erese .

Presiede S. E . M ario  A rlo tta , R . M in is tro  d ’Italia, V icepresiden te  della 
Società «M attia Corvino». T ie n e  il verbale il com m . p ro f. L u ig i Z am b ra , S eg re
tario  della Società.

A perta  l’A ssem blea generale e consta ta to  il num ero  legale, S . E . M ario  
A rlo tta p resen ta  la seguente le tte ra  pervenu tag li da p a rte  di S . E . A lberto  B er
zeviczy, P residen te  della Società.

«Budapest, 7 dicembre 1930. Eccellenza, essendo convinto che per 
continuare a svolgere un 'a ttiv ità  efficace anche in m ezzo alle a ttua li difficili 
circostanze, la Società M a ttia  Corvino dovrà fa re  sforzi sempre p iù  intensi 
per sormontare le difficoltà ognora crescenti, io sento che, tenuto conto della 
mia avanza ta  età e delle mie molteplici occupazioni, non sono più adatto  
a dirigere i lavori della Società. Perciò dopo maturo esame e non 
senza un doloroso sentimento ho deciso di rinunciare alla Presidenza, e prego 
rispettosamente Vostra Eccellenza di Voler comunicare questa mia decisione 
alla prossima Assemblea generale della Società e di provvedere a ll’elezione 
di un nuovo Presidente. Colgo questa occasione per esprimere la mia pro
fonda  gratitudine per la pregevole fiducia ed il costante appoggio che io ho 
trovato finora, in prima linea da parte di Vostra Eccellenza, e non meno 
da parte del nostro Segretario, degli a ltri funzionari e di tu tti i Soci, l'aver  
collaborato coi quali resterà sempre uno dei p iù  grati ricordi della m ia vita . 
Accolga Eccellenza, i miei ossequi e m i creda il Suo  dev.mo A lberto B er
zeviczy».

D ata  le ttu ra  della citata  le tte ra  di S . E . A lberto  B erzeviczy, S ua Eccellenza 
M aria A rlo tta  fa la seguente d ich iarazione rilevando che la fà non  solo com e 
V icepresidente della Società, m a anche nella sua qualità  di R . M in is tro  d ’Italia :

»

«N ella  dolorosa sorpresa destata in noi tu tti dalla notizia  della 
improvvisa determinazione con cui il nostro illustre Presidente, S .  E . Alberto  
B erzev iczy , ha rassegnato le proprie dimissioni, m i è mancato il tempo m ate
riale di mettere a l riguardo a conoscenza il mio Governo; ma nella mia 
qualità di rappresentante d 'I ta lia , sono certo di interpretare il pensiero del 
Capo del mio Governo e di S .  E . il M inistro degli A ffa r i Esteri non solo, 
ma anche il grato sentimento di tu tti g li Ita lian i per l'opera così efficace 
data fin  dalle origini di questa Società dal suo animatore A lberto B erzevicy, nel 
dichiarare che sarebbe da essi veduto con assai vivo rincrescimento ieven tua le  
pratico effettuarsi della annunciata decisione. E d è per questo che non solo 
in nome mio proprio, ma anche nel loro form ulo il caldo Voto che S .  E . 
Alberto B erzeviczy voglia recedere dalla sua determinazione, continuando  
a dare alla Società da lui creata la sua fervida  opera da tu tti altamente 
apprezzata».

19*
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Ha la parola il dott. Zoltàn Gerevich consigliere ministeriale del M i
nistero ungherese per gli Affari Esteri, il quale dichiara di essere stato incaricato 
ufficialmente a fare la seguente dichiarazione :

«// Capo del R . Ministero ungherese per gli A ffari Esteri ha saputo 
dai giornali che S .  E . Alberto Berzeviczy, Presidente e fondatore della 
Società «M attia  Corvino», è venuto nella determinazione di rassegnare le sue 
dimissioni da Presidente della Società in parola. Dal giorno della sua fonda
zione e cioè da 11 anni, la Società «M attia  Corvino» viene svolgendo nel campo 
delle relazioni culturali e sociali ungh.-italiane, in primo luogo attraverso 
alla persona del suo illustre Presidente, un'attività preziosa ed efficace al 
punto che questa ha assunto oramai un’importanza nazionale. Questo bril
lante successo è inseparabile dalla persona dell'illustre Presidente della Società 
M attia  Corvino. E siccome in avvenire il nostro paese non avrà minor bisogno 
di tale efficace attività, e tenuto conto che tale attività  non è immaginabile 
senza la guida personale di colui, il nome del quale è oramai un simbolo nel 
campo delle relazioni italo-ungheresi, sia in Ungheria sia in Italia, mi sia 
permesso di formulare in nome del Capo del R . Ministero ungherese per gli 
Affari Esteri, il voto, che S .  E . Alberto Berzeviczy desista dalla sua deter
minazione e riprenda la Presidenza della Società».

L ’Assembla generale accoglie con fra
goroso applauso le dichiarazioni di S. E. 
M ario Arlotta e quelle del Cons. min. Zoltàn 
Gerevich, e decide unanime di non prendere 
atto delle dimissioni di S . E. Alberto Berze
viczy e di pregarlo perchè receda dalla sua 
determinazione, continuando a tenere la pre
sidenza e la direzione del sodalizio da lui 
fondato.

Il socio cons. Antonio Rado esprim e la certezza che S. E. A lberto Ber
zeviczy cederà all’unanime e deferente desiderio dell’Assemblea e riprenderà
il suo posto di Presidente. Propone che l’Assemblea invìi a S. E. Alberto Ber
zeviczy una deputazione, condotta da S. E. Arlotta, per comunicargli l’unanime 
voto dell’Assemblea e per esprimergli anche i più fervidi auguri per il suo giu
bileo come Presidente dell’Accademia ungherese e per la Collana «Mattia Cor
vino», recentem ente conferitagli da S. A. S. il Reggente del Regno d ’Ungheria.*

L ’Assemblea approva unanime la pro
posta del cons. Antonio Rado, ripetendo 
calorosamente il voto di rivedere quanto 
prim a al seggio presidenziale la venerata 
figura del fondatore e Presidente della Società.

Invitato da S. E. M ario A rlotta, il Segretario prof. Luigi Zam bra pre
senta il rapporto di S. E. A lberto Berzeviczy sull’attività della Società «Mattia 
Corvino» nell’anno sociale 1929/30.

L ’Assemblea approva calorosamente il 
rapporto del Presidente e si congratula con 
lui per l’opera efficace svolta dalla Società 
nello scorso anno sociale.

* La deputazione condotta da S. E. Arlotta e composta dal cons. min. Zoltàn Gerevich, dal 
cons. min. Aladàr Haàsz e dai proff. univ. T iberio Gerevich e Luigi Zambra, si recò da S. E. 
Berzeviczy il 15 die. 1930, presentandogli copia del verbale e ripetendo il voto dell Assemblea. S. E. 
Berzeviczy cedendo alle insistenze della deputazione, dichiarò che ritirava le dimissioni,
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S. E. Mario Arlotta cede la presidenza al Vicepresidente prof. T iberio 
Gerevich, e l’Assemblea generale approva unanime il bilancio consuntivo per 
l ’anno 1929/30 e quello preventivo per l’anno 1930/31 presentati dal Segretario 
prof. Luigi Zambra.

Esaurito l'ordine del giorno il Vicepresidente prof. T iberio Gerevich 
chiude la seduta formulando il voto che la prossima seduta della Società 
M attia Corvino sarà come sempre finora, presieduta dal benemerito suo Presi
dente, S. E. Alberto Berzeviczy.

P ER U G IA  E LA R. U N IV E R S IT À  ITA L IA N A  PER ST R A N IE R I

La Regia Università Italiana per Stranieri è stata creata dal Governo 
Italiano con Legge 29 O ttobre 1925 n. 1965, e con successivo Regio Decreto 
25 Marzo 1926 n. 680, allo scopo di diffondere la migliore e maggiore cono
scenza dell’Italia in tu tte  le sue manifestazioni passate e presenti.

Ha sede in Perugia e sta aperta nel periodo Luglio-O ttobre per gli 
stranieri di ogni nazionalità. Vi si svolgono Corsi di alta cultura riflettenti le : 
Istituzioni italiane; la Letteratura italiana; la Storia dell' arte (pittura, scultura, 
architettura, musica, arti applicate) ; le Antichità italiche ed etrusche; la Geografia 
deli Italia  (geologia, etnografia, corografia, fauna, flora, paesaggio) ; la Storia 
d’Italia; il Pensiero italiano attraverso i secoli (religione, diritto, scienze, este
tica, stona della filosofia). Si svolge pure un Corso biennale di Etruscologia, 
con diritto di conseguire un attestato di profitto in tale disciplina. T u tti i Corsi 
sono tenuti da Professori delle Università del Regno e da altre persone illustri 
nel campo politico, scientifico, artistico e letterario.

Nel medesimo periodo si tengono Corsi di lingua italiana e di lette
ratura, stona civile e stona dell’arte in Italia, divisi in tre sezioni : prepara
toria, media e superiore, con rilascio, previo esame, di un Attestato di cono
scenza della lingua italiana, pel Corso medio, e del Diploma di abilitazione al
l'insegnamento della lingua italiana all'estero, pel Corso superiore.

D urante ì Corsi hanno pure luogo conferenze, concerti e gite in località 
famose per arte, per bellezze naturali e per tradizioni nazionali e storiche.

Gli stranieri sono ammessi senza la presentazione di alcun titolo di studio, 
e tu tti godono speciali facilitazioni di soggiorno, di viaggi, di visto sui passa
porti, nonché l'ingresso libero alle Gallerie, ai Musei, ai M onum enti e Scavi 
di Antichità del Regno.

Perugia, che ha avuto l’onore di essere prescelta dal Governo Nazionale 
a sede della Regia Università Italiana per S tranieri, specialmente nel periodo 
estivo-autunnale, è il luogo più adatto agli studi. (Staz. clim at. ; altit. s. m. 
500 m. ; tem per. media estiva 21,8.)

La tranquilla bellezza del paesaggio che la circonda richiama gli spiriti 
alla pace e alla meditazione, m entre i suoi monumenti attestano di una civiltà 
che, dall’epoca etrusca, attraverso la romana e la medioevale, giunge agli splen
dori del Rinascimento e porta anche ai giorni nostri il suo contributo al rifio
rire della vita italiana.

Il glorioso Ateneo, di cui le prime memorie rimontano al secolo X III ; 
l’Accademia di Belle Arti, che trae la ragione e la forza della sua esistenza 
dai nomi del Perugino, dell’Alessi, del Danti ; l ’Istituto Musicale, che s’in ti
tola a Francesco Morlacchi ; il R. Istituto Superiore Agrario di recente forma
zione, ma già assurto fra ì primi del Regno ; il R. Istituto Superiore V eteri
nario, dimostrano come in Perugia ogni manifestazione di alta cultura sia tenuta 
in onore. I Musei : preistorico, etrusco, romano, medioevale ; la R. Galleria
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Vannucci con i suoi tesori della p ittura um bra e toscana ; le ricche Biblio
teche, offrono un materiale prezioso agli studiosi, i quali non saranno certo 
distolti dal loro raccoglimento, pur se talvolta vorranno dalla collina, su cui 
sorge la vecchia Perugia, discendere al piano, per alcune peregrinazioni verso 
le altre C ittà um bre, che hanno anch’ esse meravigliose bellezze naturali ed 
artistiche.

PR O G R A M M A  D E I CO RSI

I. CORSI DI ALTA CULTURA.

La Regia U niversità Italiana per S tranieri nell’anno 1931 (dal 20 
Luglio al 10 Agosto) continuerà la regolare

«LECTURA DANTIS»

tenuta dal M . R. P. Luigi Pietrobono, Preside e Professore del Collegio 
«Nazareno» di Roma.

«Il Duecento e il Trecento»

nella storia, nella letteratura, nelle arti, nella politica e nel pensiero scientifico.

G iu s e p p e  A l b in i , Senatore del Regno, Professore di Lingua e Lette
ratura latina nella R. U niversità di Bologna : Intorno all’Africa del Petrarca.

P a olo  A rca ri, Professore di Storia della Letteratura italiana nelle U ni
versità di Friburgo, Losanna e Neuchàtel : Aurore d'Arte e d ’Italia: La memoria 
di Roma — La santità di Francesco — La sapienza di Tommaso —  L ’impero di 
Federico I I  —  Il papato di Bonifacio V i l i  — Il canto di Jacopone — Armonie 
di autorità e di tradizione.

S. E . E m il io  B o drero , Professore di Storia della Filosofia nella R. 
U niversità di Padova, Vice Presidente della Camera dei D eputati : Il primo 
uomo dell’Era moderna, il Petrarca.

R o m o l o  C aggese , Professore di Storia M oderna nella R . Università 
di M ilano : La civiltà comunale e la originalità della storia della Nazione italiana.

A r tu r o  C a s t ig l io n i, Professore di Storia della M edicina nella R. U ni
versità di Padova : Le tradizioni scientifiche greco-latine nell Italia del Mille 
Le scuole conventuali: Montecassino e Salerno — L ’orientamento averroistico 
nelle Università italiane — Gli albori della scienza sperimentale nel Trecento.

Rev. Padre A g o s t in o  G e m e l l i 0 .  F . M ., Magnifico Rettore della 
U niversità Cattolica di M ilano : I  mistici del Trecento nell’analisi della psico
logia contemporanea.

S. E . G io v a n n i G e n t il e , Senatore del Regno, Professore di Storia della 
Filosofia nella R. U niversità di Roma, Presidente dell Istituto Interuniversi
tario Italiano : I l  pensiero filosofico in Italia nei secoli X I I I  e X I V .

G u id o  M a z z o n i, Senatore del Regno, Professore di L etteratura italiana 
nella R. U niversità di Firenze : Dal latino scolastico agli studi umanistici e dai 
dialetti al volgare di Dante, del Petrarca, del Boccaccio.

G e n n a r o  M . M o n t i , Professore di Storia del D iritto  italiano nella R. 
U niversità di Bari : L ’espansione del Mezzogiorno d Italia oltre i confini d Italia 
nel Duecento e nel Trecento,
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R o berto  P a p in i , D irettore del M useo artistico e industriale di R om a: 
L Architettura e la Scultura del Duecento e del Trecento (con proiezioni).

Ig in io  B en v en u to  S u p in o , Presidente della R. Accademia di Belle Arti 
e Professore di S tona dell’A rte nella R. U niversità di Bologna : L a Pittura  
del Duecento e del Trecento (con proiezioni).

«L’ Italia moderna e contemporanea».

G iu s e p p e  A n t o n io  B o rgese , Professore di Estetica nella R . Università 
di Milano : Le teorie estetiche nell’ Italia del Novecento.

A r is t id e  C a l d e r in i, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della 
Università Cattolica di M ilano : Aquileia: Storia  — Scavi e Monumenti —  Basi
lica (con proiezioni).

L a n d ò  F e r r e t t i, D eputato al Parlam ento, Capo dell’Uffìcio Stam pa 
di S. E. il Capo de! Governo : Lo sport come scuola di educazione fascista.

L u c ia n o  F o lg o re  (Omero Vecchi), Pubblicista : L ’umorismo mondiale.

S. E. C arlo  F o r m ic h i , Vice Presidente della Reale Accademia d ’Italia 
e Professore di Sanscrito e di Storia delle Lingue anglosassoni nella R. U n i
versità di Roma : Gli Italiani all'Estero.

M . R. U m b e r t o  F r a c a ssin e  Professore di Storia delle Religioni nella 
R. U niversità di Firenze : I  grandi problemi attuali della Storia delle religioni.

C o n te  R o m eo  G a llen g a  S t u a r t , S e n a to re  d e l R e g n o  : Perugia nella 
Storia e nell'Arte (co n  p ro iez io n i) .

S. E. A m ed eo  G ia n n in i , C onsigliere 'di Stato e Professore di Storia dei 
T ratta ti nella R. Università di Roma : (l’argomento sarà indicato nel programma 
orano).

A n g e l o  M a r io t t i, Professore di Economia turistica nella R. Università 
di Roma, D irettore generale dell’Ente Nazionale Industrie T uristiche : I  centri 
di attrazione turistica in Italia  (con proiezioni).

G iu s e p p e  P r e z z o l in i, D irettore della «Casa Italiana» presso la Colum
bia U niversity di New Y ork : Statistica intellettuale italiana dal 1860 ad oggi.

L u ig i R ava, Senatore del Regno, Vice Presidente generale della Società 
«Dante Alighieri» : Le Repubbliche nuove ed i Parlamenti istituiti in Italia da 
Napoleone Bonaparte dopo il 1796.

M a r g h er it a  S a r fa t t i, Pubblicista : L ’A rte italiana nel Novecento.

C esare G iu l io  V io l a , Pubblicista : Alcuni aspetti del Teatro D 'Annunziano.

S. E. G io a c c h in o  V o l p e , Segretario G enerale della Reale Accademia 
d ’Italia, Professore di Storia Politica dell’ età m oderna nella R. U niversità di 
Roma : L ’Italia in cammino.

«Letterature comparate».

M a n l io  D . B u s n e l l i, Docente di Lingua e L etteratura italiana all’U ni
versità di G renoble : San Francesco d ’Assisi e la poesia di Francia.

T ib e r io  G er e v ic h , D irettore della R. Accademia d ’U ngheria di Roma : 
L'arte moderna ungherese.
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E rn esto  G r il l o , Professore di Lingua e Letteratura italiana all’U ni
versità di Glasgow : Influssi italiani in Inghilterra nei secoli X I I I  e X I V .

A ladÀR H aÀSZ, Consigliere ministeriale, D irettore Capo dell’Istruzione 
Superiore nel M inistero della P. I. ungherese : L'organizzazione del lavoro 
scientifico in Ungheria.

E tto re  L o G a t t o , Professore di Filologia slava nella R. Università di 
Padova : L ’Arte italiana nei paesi slavi (con proiezioni).

R a m ir o  O r t iz , Professore di Lingua e Letteratura italiana all’Univer
sità di Bucarest : Pietro Metastasio, il Settecento Rumeno e i poeti Vacaresti (con 
proiezioni). — Vittorio Alfieri e l ’influsso esercitato dalle sue tragedie sul risorgi
mento nazionale della Romania.

M ic h e l e  P e t r o n e , Docente di Lingua e Letteratura italiana all’ Univer
sità di Berlino : L ’influenza dell’Italia e della Letteratura italiana sulla Lettera
tura tedesca.

P iero  R ebo ra , Professore di Lingua e Letteratura italiana all’Università 
di M anchester : «La Tempesta» di Shakespeare e la Commedia popolare italiana.

B ern a rdo  S a n v is e n t i, Professore di Lingua e Letteratura Spagnuola 
nella R . Università e all’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano : 
Ariosto, Cervantes, Manzoni.

L u ig i Z a m bra , Professore di Lingua e Letteratura italiana nella R. 
Università di Budapest : Luigi Ferdinando Marsigli.

II. CORSO DI ETRUSCOLOGIA.

III. CORSI DI LIN G U A , LETTERATURA, STORIA CIVILE E STORIA DELL'ARTE
D 'ITA LIA .


