
M ATTIA CORVINO, 
PROTAGONISTA D I U N ’OPERA ITALIANA

La sera del 24 marzo 1877 venne rappresentata per la prima 
volta alla Scala di Milano la grande opera storica «Mattia Cor
vino» di Carlo d ’Ormeville e Ciro Pinsuti. L ’opera rimase igno
rata dal pubblico ungherese fino al 1940 quando, celebrandosi 
il quinto centenario della nascita del Corvino, la direzione della 
Radio ungherese ebbe la ottima idea di trasmetterne le parti 
più belle.

La letteratura musicale vanta parecchie opere ispirate da 
Mattia Corvino, ma questa del librettista d’Ormeville e del 
Maestro Pinsuti è certamente l’unica che sia degna del nome e 
della figura del grande principe. Carlo d’Ormeville fu ai suoi 
tempi un librettista molto ricercato, che scrisse libretti per pa
recchi noti operisti della sua epoca (p. e., Gasparo Villate, Fi
lippo di Marchetti, ecc.). L ’operista Ciro Pinsuti (1829— 1888), 
contemporaneo di Arrigo Boito, del Ponchielli, di Giuseppe 
Verdi, scrisse parecchie opere, tra le quali ottennero successo
— oltre al «Mattia Corvino» — «Il mercante di Venezia» (1873) 
e la «Margherita» (1888). Ciro Pinsuti fu inoltre uno dei migliori 
maestri di canto del suo tempo, al quale ricorrevano sovente 
per consigli ed ammaestramenti artisti sommi quali Grisi, Patti, 
Bosio, Ronconi, Graziani, ecc. Si spiega così la profonda cono
scenza che aveva della voce umana, e perché riescano tanto grati 
agli artisti ed indimenticabili agli ascoltatori gli «a solo» ed i 
cori delle sue opere.
js II libretto porta sulla scena una tragica vicenda d’amore, 
inquadrata nella congiura ordita da Giovanni Vitéz, arcivescovo 
di Strigonia (Esztergom) contro Mattia Corvino. L ’arcivescovo, 
suo nipote Janus Pannonius — celebre poeta umanista — , 
Osvaldo Thuz, vescovo di Zagabria, gli oligarchi Rainaldo Roz- 
gonyi ed Emerico Szapolyai intendono detronizzare Mattia Cor
vino ed acclamare re d’Ungheria Casimiro, figlio del re di Po
lonia e di Elisabetta — figlia del re d’Ungheria Alberto e sorella
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di Ladislao V, già re d’Ungheria — , e nipote di Edvige, 
regina di Polonia figlia di Lodovico il Grande Angioino. Zio del 
pretendente era Vladislao re d’Ungheria, caduto nella battaglia 
di Varna. Mattia aveva raccolto le proprie forze sul campo di 
Ràkos, Casimiro stava accampato nei pressi di Hatvan. L’arci
vescovo Giovanni Vitéz si era rinchiuso nella rocca di Eszter
gom, assediata da Mattia. Questa è la base storica dell’azione. 
Caterina Podjebrad, prima moglie di Mattia Corvino ispirò cer
tamente al librettista la figura di Osviena innamorata di Mattia ; 
mentre Podjebrad stesso gli avrà suggerito la figura del vojvoda 
di Moravia. Witiez, cioè Giovanni Vitéz, è il confidente del re 
e non già il ribelle arcivescovo di Esztergom, che nell’opera non 
porta nome. Comunque, 1 personaggi sono i seguenti :

M attia Corvino, re d ’U n g h e r ia .....................  tenore
V ladim iro W olnicki, voivoda di M o ra v ia .. .  baritono
Osviena, sua moglia .......................................  soprano
G iorgio Olinski, am basciatore polacco . . . .  basso
L ’arcivescovo di E sz te rg o m ............................ basso
W itiez, confidente del r e ................................  basso
U n c o p p ie re ......................................................... basso

G en tiluom in i e nobildonne della corte di M attia .
C ong iu ra ti. Pellegrini. Z ingari. S cen a : Praga, Buda, 
l’abbazia di Esztergom , il cam po ungherese presso 

M ohacs. E poca : fine del sec. XV.

L ’opera è preceduta da un preludio che si svolge nella 
prigione di Praga, dove langue il giovane Mattia che lamenta la 
propria sorte, piange il fratello Ladislao morto nel fior degli 
anni, e si strugge di nostalgia per la patria lontana. Ad un tratto 
appare nella tetra prigione, vestita da paggio e col volto coperto 
da una maschera nera, Osviena moglie del voivoda di Moravia, 
la quale vuole salvare Mattia. Questi vorrebbe sapere chi sia il 
suo liberatore, ma Osviena non si fa conoscere ; tuttavia la voce 
e la pronunzia del paggio ridestano in Mattia un antico ricordo. 
Giovanissimo ancora, egli era stato trasportato ferito in un 
castello della Moravia dove aveva conosciuto la leggiadra figliola 
del castellano, grazie alle cure amorose della quale egli aveva 
potuto riprendere in mano la spada. La fanciulla si chiamava 
Osviena e Mattia se ne era follemente innamorato. Mattia do
manda ora al suo misterioso visitatore se sappia cosa sia av
venuto della fanciulla. Ed il paggio dalla maschera nera gli
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risponde che Osviena ha dovuto prendere marito contro voglia, 
è moglie del voivoda di Moravia, Vladimiro Wolnicki ed è in
felice. Mattia rimane profondamente addolorato dalla inattesa 
notizia, ma il tempo urge, bisogna fuggire.

La seconda ed ultima scena del preludio ci conduce in un 
luogo deserto. Nello sfondo scorre la Moldava, alla riva è an
corata una grossa barca. 1 fuggitivi vi si dirigono cautamente, 
quando incontrano un corteo funebre. Sono guerrieri ungheresi 
che portano una bara coperta da un drappo dai colori dell’U n
gheria. Interrogati da Mattia, i soldati gli dicono che trasportano 
in patria la salma di Ladislao Hunyadi. (Veramente Ladislao 
Hunyadi, fratello maggiore di Mattia, venne decapitato a Buda ; né 
il libretto ci dice perché e come sia morto proprio a Praga). Mattia 
giura vendetta, e dopo essersi congedato dal paggio —  al quale 
dà in ricordo un anello —, sale sulla barca con i guerrieri.

La scena dell’atto primo è il giardino della reggia di Buda. 
£  notte, e le finestre del palazzo sono illuminate. Musica. Il 
coro canta la gloria di Mattia :

Per Corvino, al fa to  estremo 
L'U ngheria non soccombe;
Per Corvino, il re boemo 
Trono e scettro al fin  perde.

Tra la folla esultante vi sono il voivoda di Moravia e l’am
basciatore del re di Polonia, i quali si cercano, ed incontratisi 
alfine, si parlano in segreto. Ma al giungere di Mattia, si tac
ciono e si separano. Il coro saluta il re che entra in scena al 
suono dell’Inno nazionale di Francesco Erkel :

Viva Corvino, viva il valente 
D i questa terra vendicatore!
A  te l'omaggio di nostra gente,
A  te la fede dei nostri cor.

Mattia annuncia agli ospiti che il Turco, il fiero nemico 
dell’Ungheria, il «flagel di Dio», ha dichiarato la guerra agli 
ungheresi. Conta perciò sull’aiuto del voivoda di Moravia e del 
suo popolo. Il coro inneggia alla guerra :

Guerra, guerra: un sol desio 
Ci congiunga ed una f é !
Combattiam pel nostro Dio,
Combattiam pel nostro re!
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Il voivoda di Moravia, Vladimiro, e l’ambasciatore polacco 
si danno appuntamento fra un’ora nel castello del voivoda ; ci 
sarà anche l’arcivescovo di Esztergom.

La scena del secondo atto è precisamente il castello del 
voivoda. Osviena non sa rassegnarsi a non rivedere più Mattia 
che profondamente ama. Decide di essere il suo angelo custode 
e di proteggerlo dalle insidie dei nemici. Quand’ecco entra nella 
sala del castello Mattia stesso. Osviena rimane atterrita non 
riuscendo a spiegarsi come e perché il re si trovi nel castello 
a quell’ora tanto tarda. Mattia era stato guidato nel castello dal 
suo fiduciario Witiez, e trovatosi ora alla presenza di Osviena 
le confessa il suo ardente amore, ignorando che essa ed il paggio 
misterioso siano la stessa persona. Si ode improvvisamente un 
rumore all’esterno, e Mattia si nasconde dietro una porta masche
rata. Entra Vladimiro, il marito, il quale avverte subito l’imba
razzo della moglie ; le ordina di lasciare la sala ma Osviena non 
si muove. Allora Vladimiro le dice in faccia di sapere tutto : 
Osviena ama il re. La fa poi uscire colla violenza, volendo rima
nere solo coll’ambasciatore del re di Polonia e coll’arcivescovo 
di Strigonia. Tramano una congiura contro il re e stabiliscono 
di incontrarsi fra tre giorni nell’abbazia di Strigonia. Mattia, 
nascosto dietro la porta, ode tutto ed appena i congiurati si sono 
ritirati, esce dal suo nascondiglio. Ritorna anche Osviena. I due 
amanti si dichiarano amore, ma Mattia deve far presto per pre
venire i traditori.

La scena del terzo atto è una sala sotterranea dell’abbazia 
di Gran (Esztergom). In fondo, una grande porta da dove si 
accede ad una scala con balaustra che conduce al piano superiore. 
Ai due lati, dietro la fila di colonne, cappelle con tombe genti
lizie. N el mezzo della sala, un altare. Più in fondo, a destra, una 
tavola coperta da un panno nero, con seggiole e panche. Quando 
sale il sipario, si ode dalla chiesa il coro dei pellegrini. Vladimiro 
entra trascinandosi dietro Osviena ; è in preda al furore e giura 
che Osviena non lo tradirà una seconda volta. La chiude dietro 
una porta falsa. Entrano l’arcivescovo di Esztergom, l’ambascia
tore del re di Polonia ed i congiurati, travestiti da pellegrini, i 
quali si inginocchiano davanti agli altari laterali. L’arcivescovo 
impreca contro Mattia : invoca l’ira di Dio contro l’imbelle 
Corvino e supplica l’Onnipotente di restituire al paese il prisco 
onore. Parla anche Vladimiro : gli ungheresi debbono difendere 
l’onore della patria, muoia dunque Mattia, l’usurpatore. «Oda



la patria un grido generoso e Mattia l’usurpator cadrà». L ’am
basciatore di Polonia si richiama al diritto antico, ed offre al
l’Ungheria un saggio re nella persona del suo sovrano Casimiro. 
L’arcivescovo dichiara deposto Mattia e proclama re d ’Ungheria 
Casimiro di Polonia, al quale i congiurati giurano fedeltà eterna. 
Allontanatisi i congiurati, Vladimiro fa uscire la moglie dal 
nascondiglio, e la costringe a scrivere una lettera : «Corro grave 
rischio, sol tu puoi salvarmi, ti aspetto domani a mezzanotte nel 
mio palazzo, bada che nessuno ti veda, che nessuno ti segua». 
Richiesto di palesare la persona alla quale la lettera è diretta, 
Vladimiro non risponde. Tuttavia, Osviena obbedisce e scrive 
la lettera, ma non la consegna al marito, sospettando che si tratta 
di un tranello teso a Mattia. Stringe convulsamente la lettera, e 
quando il marito la minaccia di morte, la fa a pezzi. Allora Vladi
miro trae il pugnale per trafiggere la moglie. Ma in quella si 
spalanca la porta a destra ed irrompe nella sala Mattia colla 
spada sguainata e la punta al petto di Vladimiro. Osviena si 
slancia tra i due, supplicandoli di fermarsi e di smettere per 
l’amor di Dio. «Per chi tremi» —  le chiede truce il manto. «Per 
te, per la patria, per il tuo onore», risponde Osviena. «Troppo 
tardi» — replica il fellone. La donna chiede al re grazia per la 
vita del marito, il quale odia implacabilmente Mattia. Si spalan
cano a questo punto i battenti della porta nello sfondo, e le 
guardie introducono incatenati 1 congiurati, tra i quali l’amba
sciatore di Polonia e l’arcivescovo di Strigonia. Dietro a loro, 
entrano cavalieri e cittadini. Le guardie sbarrano le uscite e le 
scale. Mattia perdona ai due caporioni. Spera che Iddio sarà 
benigno verso l’arcivescovo come gli è stato benigno il re. Ri
manda a casa l’ambasciatore polacco con questa missiva : se il 
re di Polonia vuole la corona d ’Ungheria, venga a prendersela 
con le armi ; Mattia lo attenderà sul campo di battaglia. — 
Mattia promette segretamente ad Osviena di salvare il marito. 
A questo fine annuncia ai congiurati che sono stati traditi da 
Vladimiro, il quale in compenso avrà salva la vita. Vladimiro 
protesta indignato, non è un traditore, perdonandogli Mattia si 
vendica compromettendolo. I congiurati maledicono il traditore. 
«Il traditore è Osviena» — grida il marito. Mattia lo rimprovera 
di aggravare la sua colpa con una viltà. Ad un cenno del re le 
guardie trascinano via 1 congiurati, e Osviena sviene tra le braccia 
di due ancelle.

La scena dell’ultimo atto è il campo ungherese presso

713
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Mohàcs (in realtà, Mattia aveva posto il campo presso il ruscello 
Ràkos e non a Mohàcs). A destra, il padiglione del re ; a si
nistra, un’osteria ed una casupola ; nel fondo uno steccato, il 
ruscello, prati e l’accampamento. Quando sale il sipario, avviene 
il cambio della guardia ; alabardieri bevono nell’osteria e giocano 
ai dadi. Giunge Osviena, mortalmente stanca, e si informa qual 
sia la tenda del re? Gliela indicano. Irrompe allora nella scena 
un gruppo di zingari, guidati da Vladimiro, travestito, che porta 
una folta barba. Egli era stato bandito dal suo stato, e si è 
dato al brigantaggio. L’ex-principe di Moravia, ora capo di 
una banda di zingari, canta una canzone, alla quale fa seguito 
una danza degli zingari. Arriva Mattia e si intrattiene coll’am
basciatore di Polonia, il quale in nome del suo signore accetta
i patti di Mattia, ad eccezione di un solo punto. Il re di Po
lonia, cioè, esige la consegna di Vladimiro, reo di doppio tradi
mento. A tali parole, Vladimiro si presenta al re e si scopre. 
Vuole la morte e l’attende. Chiede un’unica grazia : gli dica il 
re dove sia Osviena, sua moglie. Mattia giura sull’onore e sulla 
sua spada di non saperlo. In quel momento si ode il canto di 
Osviena. Vladimiro fraintende la situazione, ed accusa il re di 
menzogna e di falso giuramento. Pongono mano alle spade e 
si slanciano uno contro l’altro. Ma Osviena si getta in mezzo a 
loro, e colpita dal brando del marito stramazza a terra morente. 
£  innocente e pura. Venne al campo, seguendo le tracce del marito 
che voleva conciliare con Dio e gli uomini. Restituisce al re 
l’anello che Mattia le aveva donato quando era venuta a sal
varlo, travestita da paggio, nel carcere di Praga. Chi presenta 
l’anello otterrà ciò che desidera, così aveva promesso allora 
Mattia al paggio sconosciuto. Osviena chiede la vita l’onore ed 
il rango del marito. Mattia acconsente commosso. Quindi con 
un ultimo sforzo Osviena chiede al marito di essere fedele alla 
patria ed al re. Il ribelle Vladimiro ed il sovrano si riconciliano, 
e l’infelice Osviena serenamente muore.

*

Carlo d’Ormeville era cresciuto alla scuola dello Scribe, 
del più fecondo produttore di libretti dell’epoca romantica, il 
quale aveva creato il genere dell’opera storica spettacolosa dove 
gli eterni motivi umani hanno per isfondo la storia e per cornice 
episodi spettacolosi. Le modificazioni che il librettista fa alla 
realtà della storia non disurbano né offendono. L’azione procede
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serrata fino alla conclusione finale, e non cessa di interessarci. 
D ’Ormeville sfrutta inoltre per il compositore tutte le possibilità 
offerte dall’argomento.

Ciro Pinsuti è temperamento troppo italiano per poter dire 
di lui che componga con tecnica wagneriana. Tuttavia egli imposta 
la sua opera sulla tecnica dei motivi. Si serve di motivi per il
lustrare i propri eroi, tuttavia non ne ricava materiale tematico 
per rappresentare la loro tragica sorte. Il motivo di Osviena è 
dato da una melodia piena di tristezza, quello di Mattia da una 
fanfara di trombe. Lo stile del Pinsuti è caratterizzato dall’eroica 
espressione melodica del bel canto, nell’appassionata e patetica 
retorica della quale si affermano squillanti i passaggi della tra
gedia. La musica dell opera «Mattia Corvino» ha anche uno spic
cato colorito ungherese ; il Pinsuti non scorge in questi colori 
unicamente elementi esotici, egli penetra intimamente nell’essenza 
della melodia ungherese.

Già il preludio dell’opera attira la nostra attenzione. Si 
apre con una marcia di ritmo ungherese, che riudiremo spesso 
nel corso dell’opera, ora trasformata in marcia funebre, ora ri
elaborata in coro. La parte centrale del preludio altro non è che 
l’elaborazione del motivo d’amore di Osviena. Segue poi 1 aria 
che Mattia canterà alla fine del primo atto nel duetto d’amore 
con Osviena. Risuona poi un’altra volta il motivo di Osviena, 
le cui note dolorose ed eteriche ricordano l’ultimo atto della 
Traviata.

Quanto alla costruzione, l’opera è composta di singoli pezzi 
chiusi, saldati uno all’altro dal recitativo. La grandiosa forza 
drammatica del Pinsuti supera Io stile del Ponchielli, ed è para
gonabile forse unicamente a quella di Giuseppe Verdi, di cui 
spesso subisce l’influsso. Pinsuti sa cavare il massimo effetto mu
sicale dagli insieme. Nella scena, p. e., della congiura di Eszter
gom, il soprano di Osviena, librato in alto, si staglia con il suo 
candido ascetismo dallo sfondo lugubre delle voci maschili. La 
voce femminile domina anche qui sul coro maschile, come sulle 
vicende della gara di canto a Wartburg. Osviena lotta per la vita 
di Vladimiro, come Elisabetta per quella di Tanhàuser. Ritro
viamo nel «Mattia Corvino» il coro degli zingari, sì popolare nel
l’opera italiana specialmente dall’epoca di Verdi, il quale offre 
al Pinsuti l’occasione di sviluppare altri temi ungheresi. Però il 
tempo 2U del «verbunkos» ungherese si sviluppa stranamente in 
un galoppo insignificante.

47
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Già sul principio del primo atto, l’entrata in scena di Mattia 
è annunciata da una melodia ungherese, la quale ci dice fino a 
che punto la tecnica motivistica del Pinsuti sia al servizio della 
psicologia del dramma. L’accenno a Ladislao Hunyadi è pre
a n n u n c io  da una battuta della marcia del preludio, che nella 
scena seguente, quella del trasporto della salma di Ladislao sulla 
barca, dà lo spunto alla marcia funebre. Nel duetto d’amore di 
Mattia e Osviena, questa, pur essendo slava, è caratterizzata da 
un motivo ungherese. Quando Osviena, travestita da paggio, narra 
a Mattia le tristi vicende della propria vita, nell’orchestra e nel 
canto risuona inequivocabilmente il motivo della Marcia di Ràkóczi 
con variazioni che ricordano l’interpretazione del Berlioz ; anzi 
affiora, in seguito, anche il motivo tragico dell’opera «Ladislao 
Hunyadi» di Francesco Erkel (1844). La marcia funebre ripete 
la marcia che apre l’opera, ma eseguita a tempo più lento dal
l’orchestra sulla scena. La costruzione della marcia è impressio
nante. Vi ritroviamo la cadenza caratteristica della musica unghe
rese, quella certa chiusa schioccante tanto cara a Francesco Liszt. 
La coda ricorda la fine della marcia funebre nella sonata per piano
forte in la bem. magg. di Beethoven. In generale lo stile del 
Pinsuti non riflette influenze estranee, ecettuate naturalmente 
quelle della musica verdiana alla quale nessun compositore italiano 
contemporameo seppe sottrarsi.

Quando nella scena della festa nel castello di Buda gli squilli 
delle fanfare salutano l’ingresso di Mattia, nel coro e nell’or
chestra sale l’Inno nazionale ungherese, composto da Francesco 
Erkel, ma non in do magg. come nell’originale, bensì in mi bem. 
magg. Nelle ultime tre battute, la melodia si scosta da quella 
dell’Erkel, in quanto Pinsuti porta il soprano, per amor dell’effetto 
scenico, alla nota dominante, al si bem. del soprano che prolunga 
con una fermata. La folla che chiede la guerra, canta la marcia 
del preludio. Nel duetto Vladimir-Osviena, la tematica ungherese 
scomparisce totalmente, e cede il posto a melodie schiettamente 
italiane.

Nel secondo atto ci colpisce il grande monologo di Vladi
miro che ricorda le più belle parti per baritono della letteratura 
operistica italiana (p. e., il monologo di Riccardo ne «Il Ballo in 
maschera»). Nel campo ungherese di Mohàcs udiamo una marcia 
«allegro marziale», segue una marcia cantata all’unisono dal coro 
maschile, che poi continua a più voci. Nel recitativo si afferma 
il motivo di Osviena che riunisce le parti declamate. Altri accenti
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ungheresi ritroviamo nella scena degli zingari ; essi ballano una 
danza che è una «csàrdàs» ungherese in re min. La canzone del 
capo Vladimiro, nello stesso tono, ricorda pure le canzoni unghe
resi. Segue un’altra volta la marcia del preludio ; poi un’altra 
marcia «allegro marziale» che ricorda quella di Ràkóczi. L ’atto 
culmina nel grande terzetto Mattia-Osviena-Vladimiro. La scena 
finale è costruita sul motivo d’amore di Osviena. La ricca stru
mentazione costituisce la degna cornice alla ricca melodica 
dell’opera.

I radioascoltatori ungheresi — più di mezzo milione — 
hanno ascoltato con raccoglimento le parti scelte dell’opera del 
Pinsuti, ammirando specialmente il terzetto finale del quarto atto. 
Gli interpreti ungheresi — scelti tra i migliori elementi dell’Opera 
di Budapest — hanno dato il meglio della loro arte. Speriamo 
che la nostra Opera vorrà darci prossimamente tutto il «Mattia 
Corvino» del Pinsuti, creando così un nuovo legame tra i due paesi, 
ed arricchendo al tempo stesso il proprio repertorio italiano.

E m i l i o  H a r a s z t i
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