
IL  C E N T E N A R IO  D E L L A  N A S C IT A  

D I  G U G L IE L M O  F R A K N Ó I

Cent’anni fa nasceva in un villaggio dell’Alta Ungheria, ad 

Ormény (comitato di Nyitra), Guglielmo Fraknói, uno dei più 

eminenti storiografi ungheresi. Egli si acquistò benemerenze 

particolari nel campo delle indagini sui rapporti storici italo- 

ungheresi, fu entusiastico amico dell’Italia ed ammiratore dello 

spirito italiano. Ancora sulla fine del secolo passato, in Roma, 

fondava e manteneva istituti speciali per giovani storici ed artisti 

ungheresi. Questi istituti preludevano alla fondazione dell’Acca- 

demia ungherese di Roma, avvenuta dopo la prima guerra mon

diale. Anche per altri rispetti fu largo mecenate delle arti. Nella 

Basilica di San Giovanni in Laterano fece perpetuare da uno 

scultore ungherese, Giuseppe Damkó, in un bassorilievo in 

marmo, la scena dell' invio della Sacra Corona, da parte di papa 

Silvestro II, al primo re d ’Ungheria, Santo Stefano. Il Fraknói 

stesso visse e lavorò per un periodo assai lungo in Roma.

Figlio di un semplice medico di campagna, il Fraknói per

corse una brillante carriera ecclesiastica e scientifica. Ancora 

giovanissimo, era nominato professore del seminario arcivescovile 

di Esztergom (Strigonio). Diveniva quindi abate, canonico di 

Nagyvàrad e vescovo di Arbe. A ll’età di trentadue anni è direttore 

della biblioteca del Museo Nazionale Ungherese, quattro anni 

dopo segretario generale dell’Accademia delle Scienze, quindi 

vicepresidente della medesima.

Percorreva la sua carriera con tanta rapidità grazie ai suoi 

menti ecclesiastici e scientifici. Quando era ancora professore ad 

Esztergom, scriveva una biografia di Pietro Pàzmàny, il più grande 

prelato del paese, principe primate d ’Ungheria che, oltre ad aver 

capeggiato la Controriforma ungherese, era stato sommo oratore 

e fondatore della moderna lingua ungherese. Questa prima sua 

opera, con le altre che le fecero seguito, era caratterizzata da 

approfondite ricerche compiute negli archivi, da fine senso per 

la composizione e da uno stile nobile ed elevato.



Poco tempo prima, il Compromesso concluso con l’Austria, 

dopo quasi un ventennio di oppressione, aveva reso possibile di 

coltivare la storia ungherese in ispirito nazionale. La generazione 

di allora si era messa al lavoro con grande entusiasmo, ma con 

carsa preparazione scientifica. Il maggiore storico del secolo, 

Ladislao Szalay, che durante l’assolutismo e in parte nell’emigra- 

zione aveva scritto una monumentale storia ungherese, non era 

più fra i vivi. G li uomini nuovi, fondatori della Società Storica 

Ungherese, si sperdevano negli archivi e nelle biblioteche, nel

l’intento di illustrare e di mettere in una luce favorevole il passato 

nazionale sulla scorta di una copia quanto più possibile maggiore 

di dati. Il metodo e l ’elaborazione rimanevano per lo più trascurati. 

In mezzo alle loro lunghe dissertazioni, in cui si limitavano alla 

riproduzione di testi e di documenti, la biografia di Pietro Pàz- 

màny, composta dal giovine sacerdote di Esztergom, rifulse come 

opera di uno storico di razza.

Tuttavia l’autore di quest’opera non trascurò affatto le 

ricerche negli archivi e nelle biblioteche, ancora rudimentali, ma 

che offrivano occasioni di scoperte senza precedenti. In questo 

tempo veniva fondato l’Archivio Nazionale, mediante la riunione 

degli archivi delle amministrazioni centrali del periodo prece

dente al ’48. La Società Storica mandava i suoi membri ogni anno 

in un’altra provincia del paese, e questi scorrevano frettolosamente 

gli archivi dei comitati, o quelli ecclesiastici e privati da nessuno 

esaminati secondo i criteri della scienza, che i direttori o proprie

tari, nobili e magnati di campagna, mettevano a loro disposizione 

con patriottico entusiasmo. Il Fraknói fu fra i primi a sfruttare 

queste possibilità, ma anche fra gli ungheresi che si sprofondavano 

nel ricco materiale ungherese degli archivi di Vienna, reso acces

sibile dopo l’apertura dell’Archivio di Corte e di Stato ordinata 

da Francesco Giuseppe I. In base a questo materiale raccolto a 

Vienna, il Fraknói scrisse la biografia dell’abate Martmovics, 

giustiziato come propagatore delle idee rivoluzionarie francesi — 

e sulla fine di sua vita ebbe la rara soddisfazione che, rielaborando

lo stesso tema in base al materiale nuovamente ritrovato negli 

archivi, non ebbe da mutare in nulla la sua concezione anteriore. 

Egli ebbe difatti uno squisito senso per le reali possibilità della 

vita storica ; nel caratterizzare i personaggi e nel disegnare le 

linee politiche egli potrà mostrare certe manchevolezze (come 

capita ad ogni storico per la deficienza del materiale), ma non 

commette errori, non forma mai concezioni irreali.



Il Fraknói aveva già una larga pratica nelle ricerche negli 

archivi e nell’elaborazione dei loro risultati, quando S. S. Leone 

X III , nel 1882, aprendo l’archivio del Vaticano all indagine scien

tifica, schiuse una nuova epoca non soltanto nella storia della 

storiografia europea, ma anche nella sua vita. I tesori accumulati 

nell’archivio del Vaticano e in generale nelle biblioteche italiane 
esercitavano su di lui un’attrattiva irresistibile. Roma lo affascinava 

forse più che ogni altro ungherese e non lo liberò mai dal suo 

fascino. Ancora nel 1884 egli creò una commissione per la ricerca 

e l’edizione del materiale ungherese dell’archivio del Vaticano, e 

nel medesimo anno iniziava la pubbblicazicne dei volumi dei 

Monumenta Vaticana, che formano già tutta una biblioteca spe

ciale. Egli stesso elaborò le relazioni dei nunzi pontifici che 

avevano visitato l’Ungheria prima della catastrofe di Mohàcs, 

precorrendo in molto, ma in nulla rimanendo inferiore alla 

grande edizione delle «Nuntiaturberichte» dei tedeschi. Invero, 

gli ungheresi del periodo degli Jagelloni non potevano sperare 

soccorsi che dal papato. Il Fraknói pubblicando queste relazioni 

e scrivendo sulla loro scorta anche una monografia sulle condizioni 

dell’Ungheria nel periodo precedente alla rotta di Mohàcs, non 

soltanto rese un servizio, secondo il suo intento, alla sua Patria, 

ma perpetuò degnamente anche le benemerenze della Santa Sede. 

£  caratteristico del suo meraviglioso, rapidissimo orientamento 

nella vita storica e nelle fonti, che appena due anni dopo, con 

un materiale affatto nuovo e diverso, derivato da un’epoca affatto 

diversa, dimostra una nuova volta gli sforzi compiuti dal papato 

per soccorrere l’Ungheria, eternando in base ai documenti del 

Vaticano l’attività svolta dal papa Innocenzo X I per la liberazione 

dell’Ungheria dalla dominazione turca.

Il suo posto di direttore di biblioteca destava — attraverso

lo studio dei manoscritti e degli incunaboli, dei testi, delle lettere 

e delle miniature —  il suo interessamento per la storia della civiltà ; 

le relazioni dei nunzi e le istruzioni per i cancellieri della Santa 
Sede, non mai toccate da mano di studioso, Io resero ricercatore 

zelante della storia della diplomazia. Queste due sfere d’mteressa- 

mento si fusero quando il Fraknói si mise a studiare l ’età degli 

Hunyadi. Le sue opere su Giovanni e Mattia Hunyadi, frutti della 

sua piena maturità, sono i prodotti più felici della sua vita, tutta 

armonica, appena sfiorata da dissidi interni o da impedimenti 

esteriori. Egli vi si accinse a Roma, ritirato ormai da ogni ufficio 

temporale. Si dimise dalle sue alte cariche, appena giunto nel fiore



dell’età virile, per dedicarsi da allora in poi, come semplice 

«monsignore», all’elaborazione del materiale ungherese degli ar

chivi italiani. Non ebbe puranche un bricciolo di vanità profana.

Sviluppò tutti 1 suoi temi in base a numerosi studi particolari 

e con pubblicazioni di fonti di importanza fondamentale ; nella sua 

opera sul periodo degli Hunyadi si fondò sul carteggio di re Mattia 

e dei papi, quindi sull’edizione delle relazioni degli ambasciatori 

italiani presso la corte di Mattia. Scrisse inoltre una monografia 

sulla vita di Mattia e ricapitolando tutti questi studi in elevato 

stile storico, compose il suo poderoso volume sull’epoca degli 

Hunyadi e degli Jagelloni. Ma questo periodo movimentato, con 

le sue spiccate personalità, e in primo luogo con il suo vasto 

materiale concernente la stona della civiltà, continuava ad occu

parlo, soprattutto nei particolari relativi ai rapporti reciproci fra 

l’umanesimo italiano e quello ungherese. Egli fu il primo ad 

esaminare le origini italiane dellumanesimo e del rinascimento 

ungheresi, gettando le fondamenta degli studi rinascimentali 

italo-ungheresi, tuttora floridissimi. Dedicava cure particolar

mente amorose alla biblioteca di re Mattia, il cui spirito e mate

riale fanno fede egualmente dell’influsso italiano. Con studi propri 

e con quelli composti da altri, ma ispirati alla sua opera, contribuì 

a chiarire definitivamente la storia della Biblioteca Corvina.

Ma il suo meraviglioso interessamento non era totalmente 

assorbito puranche dai suoi temi prediletti e siccome la sua capacità 

di lavoro era altrettanto eccezionale, anche dal suo interessamento 

secondano nascevano spesso pubblicazioni notevoli. Così egli 

iniziò la collana dei Monumenti Parlamentari Ungheresi sin dalla 

catastrofe di Mohàcs, continuata poi da Àrpàd Kàrolyi. Compose 

inoltre, in tre volumi —  con un volume di documenti — la storia 

del diritto di patronato dei re d ’Ungheria, tuttora unica sintesi 

fondamentale della questione. Da ecclesiastico e da direttore, 

collaboratore e fautore di organi cattolici, nelle grandi lotte di 

politica ecclesiastica dello scorcio del secolo spesso si attirava le 

critiche degli ambienti contrari alla concezione ecclesiastica; 

l’attaccavano spesso anche 1 protestanti liberali che intervenivano 

nei movimenti scientifici, benché egli fosse schivo delle polemiche, 

essendo non soltanto la vanità, ma anche l’ira e l’invidia bandite 

dal suo cuore, aperto anziché agli uomini, piuttosto ai libri ed 

ai manoscritti. £  tanto più significativo, data la sua severa con

cezione ecclesiastica, che indagando la storia del diritto di patronato 

regio egli spesso metteva in maggiore rilievo le dichiarazioni dei
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re che non quelle dei papi. Cioè entro 1 limiti della sua fede cat

tolica egli appoggiava con devoto patriottismo le rivendicazioni 

apostoliche dei re d ’Ungheria.

La guerra mondiale e il crollo lo colsero, mentre lavorava 

su opere che non nuocevano a nessuno, ma erano di indubbia 

utilità e di eterno valore. Lui che soltanto da grande distanza, 

attraverso rapporti piuttosto formali era disposto ad ammettere 

la vita moderna nel suo studio, nel momento del collasso della 

Monarchia, ma prima ancora, quando la sua diletta Italia fu 

entrata nella guerra, cominciò a meditare sul destino ungherese, 

cercando di appianare anche con le sue ricerche storiche la via 

ungherese del presente e del futuro. Esaminò le cause dello 

scoppio della conflagrazione universale : dopo la scomparsa della 

dinastia asburgica scrisse, non senza intenti pratici, una storia 

delle elezioni dei re d ’Ungheria, e pensò all’Italia anche cercando 

possibilità di soluzioni positive del problema della vacanza del 

trono. Ma la sua natura fondamentale che l’mdirizzava alla in

dagine storica politica, non si smentiva puranche questa volta : nel 

preparare i suoi diversi progetti diplomatici e politici, egli compose 

insieme con i suoi collaboratori un lavoro monumentale sulla 

Biblioteca Corvina, edito dopo la sua morte, nel 1927, dall’Acca

demia di S. Stefano, incaricatasi di raccogliere con pia mano la 

«nobile mania» della vita di Guglielmo Fraknói, le indagini sulle 

Corvine iniziate nel 1868 a Roma con la scoperta di un nuovo 

codice, e proseguite sino alla sua morte avvenuta nel 1924.

La sua vita fu quella d ’un grande studioso ungherese, d un 

pellegrino di Roma Eterna, d ’un grande discepolo della civiltà 

italiana e d ’un uomo puro e buono.
G iu l io  S zekfu

Riproduciamo qui ia bibliografìa delle opere di Guglielmo Fraknói, 
compilala da Giuseppe Szauder, con la traduzione italiana dei titoli.

A magyar nemzet muveltségi allasanak vazlata az elsó' fejedelmek korà- 
ban és a kereszténység behozatalanak tòrténete (Le condizioni culturali della 
nazione ungherese nell’epoca dei principi, e l’avvento del cristianesimo). Pest, 
1861. (Premiato dall’Accademia delle Scienze.)

A nadori és orszàgbi'rói hivatal eredete és hataskòrének torténeti ki- 
fejló'dése (Le origini e lo svolgimento delle funzioni attribuite al «palatino»). 
Pest, 1863.

Magyarorszag tòrténete. Kath. gymnasiumok kòzéposztalyai szamàra 
(Storia dell’Ungheria, per le scuole secondarie cattoliche). Pest, 1863 ; 3 ediz.

Szózat hazànk katholikusaihoz, kiilonosen katholikus klérusahoz (Ap
pello ai cattolici ungheresi e singolarmente al clero). Pest, 1863.



Magyar fdpapok a trienti zsinaton (Prelati ungheresi al concilio di 
Trento). Esztergom, 1863.

A bécsi békekotés 1606-ban (La pece di Vienna del 1606). Gyór, 1865
Dallos Miklós gyó'ri piispòknek politikai és diplomàciai iratai 1618—26 

(Gli scritti di politica e diplomazia di Nicola Dallos, vescovo di Gyó'r 1618— 
26). Gyó'r, 1867.

Pàzmàny Péter és kora (Pietro Pàzmàny e i suo i tempi). Pest, 1868—69, 
72 ; 3 voli. — Il primo riassunto complessivo del tempo, quanto alla storia 
civile e letteraria, inquadrato nella prima monografia, vasta e non ancora 
superata, sulla figura del cardinale Pazmàny, arcivescovo, politico e letterato 
fra i più insigni dell’età della Controriforma.

A magyar nemzet tòrténete (Storia della nazione ungherese). Pest,
1872-74; 3 voli.

Az egyhàzi javak saecularisatiója Francia-, Spanyol- és Olaszorszàg- 
ban (Secolarizzazione dei beni ecclesiastici nella Francia, nella Spagna e nel
l ’Italia). Pest, 1872.

Henckel Jànos, Mària kiràlyné udvari papja (Giovanni Henckel, con
fessore e cortigiano della regina Maria). Pest, 1872.

A hazai és kiilfòldi iskolàzàs a XVI. szàzadban (Il movimento degli 
studenti ungheresi nelle scuole nostrane e in quelle estere nel 500). Pest, 1873. 
(Premiato dall’Accademia.)

Pàzmàny Péter levelezése (Il carteggio di Pietro Pàziràr.y). I. kòt. 
(1° voi.) 1605—25. Budapest, 1873. (Monum. Hung. Histor. Diplomataria 
XIX.)

Magyar Orszàggyùlési emlékek. Tòrténeti bevezetésekkel. I—X. kòt. 
1526—1604. (Documenti delle Diete Ungheresi, con introduzioni storiche,
10 voli). Budapest, 1874—1890.

Magyarorszàgi tanàrok és tanulók a bécsi egyetemen a XV. és XVI. 
szàzadban (Professori estudenti ungheresi all’Università di Vienna nei secoli 
XV e XVI). Budapest, 1874.

Bakócz Tamàs mint konstantiràpolyi patrifrka (Torrmaso Bakócz 
patrùrca di Costantinopoli). Esztergcm, 1877.

Vitéz Jànos nagyvàradi piispok politikai beszédei és Aeneas Sylvius 
Piccolomini Vitéz Jànoshoz intézett levelei, 1453—1457. (Discorsi politici 
di Giovanni Vitéz, vescovo di Nagyvàrad e lettere di Enea Silvio Picco
lomini al Vitéz, 1453—1457). Esztergom, 1878.

Két hét olaszorszàgi kònyv- és levéltàrekban (Due settimane di studio 
nelle biblioteche e negli archivi italùni). Esztergcm, 1878.

Kònyvtàblàkban fòlfedezett magyar ósnyomtatvàny-unicumok (In
cunaboli ungheresi ritrovati nelle coperte di libri). Esztergcm, 1878.

Mària magyar kiràlyné àllàsa a reformatio irànyàban (La posizione 
di Maria regina d’Ungheria nei riguardi della Riforma). Esztergom, 1879.

Vitéz Jànos esztergomi érsek élete (Vita di Giovanni Vitéz, arcivescovo 
di Esztergom). Budapest, 1879.

A szekszàrdi apàtsàg tòrténete (Storia della ebbazia di Szekszàrd). 
Budapest, 1879.

Martinovics és tàrsainak òsszeeskuvése (La congiura del Martinovics 
e dei suoi compagni). Budapest, 1880.

Tomori Pài élete és levelei (Vita e lettere di Paolo Tomori). Buda
pest, 1881.

Magyarorszàg és a cambrayi liga (L’Ungheria e la lega di Cambray. 
1509-11). Budapest, 1882.

A vatikàni magyarorszàgi okirattàr (L’archivio ungherese nel Vaticano). 
Esztergom, 1882.



Varadi Péter kalocsai érsek élete (Vita di Pietro Vàradi, arcivescovo 
di Kaloesa). Esztergom, 1883.

Monumenta Vaticana historiam Hungariae illustrantia (Documenti 
relativi alla storia dell'Ungheria nell’archivio del Vaticano). Edizione di fonti, 
tuttora fondamentale. Con introduzioni storiche. Comprende le relazioni dei 
legati pontifici in Ungheria, quelle del nunzio Buonvisi, stese nella corte di 
Vienna, bolle papali, ecc. In 4 voli. Budapest, 1884—89.

Magyarorszàg a mohàcsi vész elótt (L’Ungheria prima della disfatta 
di Mohàcs). Budapest, 1884. Lo studio è fatto in base alle relazioni dei 
legati papali. Il pregio del lavoro venne altamente comprovato dalle traduzioni 
che ne furono fatte in francese e in tedesco.

Arpàdhàzi Boldog Margit szentté avatàsàra vonatkozólag (Canonizza
zione della Beata Margherita arpadiana). Budapest, 1886.

XI. Ince papa és Magyarorszàg fòlszabadftàsa a toròk uralom alo! (Il 
Papa Innocenzo X l e la liberazione dell’Ungheria dai Turchi). Budapest, 1886.

Pàzmàny Péter 1570— 1637 (Pietro Pàzmàny 1570—1637). M. Tort. 
Életrajzok II. 5. Budapest, 1886.

Andrea Pannonius XV. szàzadbeli magyar hittudomar.yi fró élete és 
munkài (Vita e opere di Andrea Pannonio, teologo ungherese del sec. 
XV). Budapest, 1886.

Egy magyar jezsuita a XV. szàzadban. Szantó Istvan (Un gesuita 
ungherese del secolo XV : Stefano Szantó). Budapest, 1887.

Erdódi Bakócz Tamàs élete (Vita di Tommaso Bakócz de Erdod). M. 
Tòrt. Életrajzok. Budapest, 1889.

Carvajal Jànos bibornok magyarorszàgi pàpai kòvetségei (Vita del card. 
Giovanni Carvajal, legato papale in Ungheria). Budapest, 1889.

Cesarini Julirin bibornok magyarorszàgi pàpai kovet élete (Vita del 
cardinale Giuliano Cesarini, legato pepale nell’Ungheria). Budapest, 1890.

Hunyadi Màtyàs kiràly élete 1440—1490 (Vita di Mattia Hunyadi, 
re d’Ungheria), Budapest, 1890. — M. Tort. Életrajzck. — Lavoro di in
teresse fondamentale e di vasta risonanza, anche straniera.

Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. I. 6. 
Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae ad Romanos pontifices datae et 
ab eis acceptae (II carteggio inedito del re Mattia, con le lettere di papi, ecc.). 
Di massima importanza storica. Budapest, 1891.

Vàrad felszabaditàsa 1692-ben és XII. Ince papa (La liberazione di 
Vàrad nel 1692 e il papa Innocenzo XII). Roma, 1892.

A Szt. Istvàntól Rómàban alapftott zaràrdokhàz (L’ospizio ungherese 
di pellegrini fondato a Roma da S. Stefano). Budapest, 1893.

Màtyàs kiràly levelezése (Il carteggio del re Mattia). I. I. Budapest, 1893.
A magyar kiràly kegyùri joga (Il gius patronato del re d ’Ungheria). 

Budapest, 1894.
A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440—1526) (L’epoca degli Hunyadi 

e Jagelloni). A Magyar Nemzet Torténeté-bol, IV. k. szerk. Szilàgyi Sàndor, 
1896. È la prima definitiva elaborazione storica del materiale dell’età, con i 
metodi storici apprestati dalla scienza del secolo XIX. Dà il primo saggio 
sullo svolgimento del nostro umanesimo. Si consulta ancor oggi, inquadrata 
com’è nella Storia dell’Ungheria «millenaria», la più voluminosa e dettagliata 
fra le storie d'Ungheria.

Miklós modrusi piispòk élete, munkài és kònyvtàra (Vita, opere e 
biblioteca di Nicola, Vescovo di Modrussa). Budapest, 1897.

Karai Làszló budai prépost, a konyvnyomtatàs meghonositója Megyar- 
orszàgon (Ladislao Karai prevosto di Buda, introduttore della stampa in 
Ungheria). Budapest, 1898.



Hunyadi Màtyàs kiràly élete 1440—1490 (Vita del re Mattia). Budc- 
pest, 1899.

Matyàs kiràly magyar diplomatài (I diplomatici ungheresi di re Mattia). 
Budapest, 1899.

Pecchinoli Angelo pàpai legàtus Màtyàs udvarànàl (Angelo Pecchinoli, 
legato pontificio alla corte di re Mattia). Budapest, 1899.

A római magyar gyóntatók (I penitenziari ungheresi di Roma). Buda
pest, 1901.

Magyarorszàg egyhàzi és politikai òsszekòttetései a szentszékkel (Rap
porti ecclesiastici e politici dell’Ungheria con la Santa Sede). Voi. 1—III. 
Budapest, 1901—1903. — L'unica monografia storica documentata di dette 
relazioni.

Werbóczi Istvàn (Stefano Werbóczi). M. Tort. Életrajzok. Buda
pest, 1901.

Gróf Széchenyi Ferenc (Vita del conte Francesco Széchenyi). M. Tòrt. 
Életr. Budapest, 1903.

Ifju Vitéz Jànos Pontificàléja (1) pontificale di Giovanni Vitéz jun.). 
Roma, 1903.

A római torténeti és muvészeti intézetek iigyében (A proposito degli 
istituti storici ed artistici di Roma). Budapest, 1905.

Szent Làszló kiràly levele (Una lettera di S. Ladislao). Budapest, 1908.
Màtyàs kiràly dajkàjànak sirja Rómàban (Tomba della nutrice di re 

Mattia a Roma). Budapest, 1908.
A római magyar seminarium tòrténete .. . irta Pannoniai Arator Istvàn 

(Saggio sulla Storia del seminario ungherese di Roma, scritta da Stefano 
Arator Pannonio). Budapest, 1912.

Wenczel kiràly megvàlasztàsa (L’elezione di re Venceslao). Budapest,
1914.

Zrinyi, a kòltó, tanulóévei (Gli anni di studio del poeta Zrinyi). Buda
pest, 1917.

Az 1485-i cikkelyek (Gli articoli «palatini» del 1485). Bpest, 1917.
Kiizdelem a nemzeti kiràlysàgért 1505-ben (Lotta per il regno nazionale 

nel 1505). Budapest, 1918.
A Corvina kónyvtàr alapi'tàsa (La fondazione della Biblioteca Cor

viniana). Budapest, 1924.
A Bibliotheca Corviniana és a neoplatonizmus (La Biblioteca Cor

viniana e il neoplatonismo). Budapest, 1924.


