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E U G E N IO  K A ST N E R  : IN F L U S S I IT A L IA N I N E LL A  PO ESIA  
L IR IC A  D I M IC H E L E  C SO K O N A I (Budapest 1921. T iratura a parte dalla 
Rivista di Storia Letteraria —  Irodalomtòrténeti Kozlemények. Annata 1922.)

È diventata quasi una tradizione di cominciare la spiegazione del genio 
di Csokonai, poeta insigne del secolo X V III, colle parole seguenti del suo primo 
biografo (M artino D om bi 1817) : «Csokonai era stufo della solita vivanda intel
lettuale del collegio e si mise a cercare un alimento più adeguato al suo tem 
peram ento. Perciò non si curò molto delle lezioni e si unì con alcuni suoi 
compagni allo scopo di perfezionarsi da loro stessi. Ognuno scelse una lingua 
che dovette im parare. A lui toccò l’italiano, e dire che non sapera ancora nè il 
tedesco, nè il francese. Egli stesso racconta spesse volte che ebbe molto da 
stentare, perchè non poteva trovare un  dizionario italiano-latino, il solo che 
avrebbe potuto usare, finché non ne ricevette uno da Venezia.» Q uindi gli studenti 
si abbonarono ad un Giornale 1 etterario tedesco, ordinarono parecchi dei libri 
di cui il giornale faceva la recensione, e ciascheduno di essi faceva il sunto del 
libro scritto nella lingua prescelta, sunto che poi essi leggevano vicendevolmente.

Le prim e traduzioni del giovine poeta ungherese ci dicono perchè egli 
volle imparare l’italiano. La fama di Pietro Metastasio, poeta cesareo della 
corte di Vienna, era giunta fino a Debreczen. A Vienna, nello splendido palazzo 
del principe Niccolò Esterhàzy presso il lago Fertó', a Pressburgo — dove alcuni 
anni prim a si era fissata una campagma di attori italiani, — sulle scene private dei 
nostri magnati non si cantava altro che melodrammi italiani.

La biblioteca del collegio di Debreczen possedeva già di questi tempi 
una edizione delle opere del Metastasio (Torino 1757) accanto a qualche libro di 
Sacchetti, G uanni, Goldoni ed a parecchie grammatiche italiane. C era dunque 
anche nella biblioteca scolastica un piccolo num ero di libri che poteva svegliare 
l’interesse del giovinetto ambizioso, offrendo anche i primi mezzi allo studio 
della lingua italiana.

Appena egli ebbe vinto le prim e difficoltà, cominciò a tradurre. La sua 
prim a traduzione è senza dubbio il Re Pastore di Metastasio. Si sente che egli 
dovette ancora scartabellare molto il suo dizionario mentre che lavorava, frain
tende qualche volta il testo. A questa sua prima epoca appartengono le traduzioni 
della Galatea, dell’Angelica, ed anche la traduzione delle arie dell’Endimione 
che —  per quanto sia sgraziata e poco melodica — dimostra che l’interessamento 
del giovane posta lirico si volge principalm ente alle piccole ariette colle quali 
Metastasio chiude le scene dei suoi melodrammi.

Lasciamo da banda ciò che Csokonai progettò di fare senza farlo però. Egli 
tradusse in prosa quattro canzonette e tu tte  le cantate del Metastasio ed una — 
come aveva l’intenzione di fare con tu tte  — anche in versi (Cantata V II), comin
ciò a tradurre la Didone abbandonata, VAchille in Sciro e volle tradurre anche 
la Secchia Rapita  del Tassoni.

La sua arte tecnica mostra un grande sviluppo nella traduzione del Ciclope 
del Metastasio, nella già mentovata cantata V II, e nel brano che il traduttore
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sceglie nell’Aminta di Tasso. Dopo uno studio di due-tre anni Csokonai è riuscito 
a com prendere benissimo il suo testo ed a renderne il senso in versi ungheresi 
molto melodiosi. A questo periodo (verso il 1794) si deve m ettere anche la sua 
traduzione prosaica de\V Aminta, e quella perduta del Pastor fido.

Trascorrendo questa sene di traduzioni, dà nell occhio che Cs. in questo 
suo primo periodo poetico del 1792—94 traduce esclusivamente dram m i e 
poesie pastorali. L ’opera di L. Zuccolo : Della eminenza della poesia pastorale —■ 
la quale è probabilm ente uno dei libri che la piccola associazione degli studenti 
ordinò su raccomandazione del G iornale letterario tedesco fece il suo effetto. 
Cs. annunzia una dissertaziore nella quale avrebbe com parato la Galatea di 
Teocr.ito e di Ovidio a quella del Metastasio, e prepara nel 1794 una «favola pa
storale originale» che dapprim a egli progettò di com porre nella forma dramm atica, 
per poi farne sotto l’influsso di Gessner una specie di romanzo. Eccone il titolo : 
«I baci, una stona dell’Età dell’Oro in quattro libri.»

Finora la genesi di quest’opera era incerta. Si pensò al Gessner, ma il 
piccolo nodo drammatico che stà nascosto nella favola del Csokonai ci ricorda 
piuttosto l’Aminta del Tasso oppure il Pastor Fido del G uarini, che non l’idil
lio lirico del Gessner. Questo nodo dramm atico contiene ancora un sentimento 
profondo neH’Aminta, diventa futile nel Pastor Fido, ma al Csokonai basta 
uno sguardo bieco di Rosalia, perchè l’am ante si getti nel fiume.

Si può continuare il parallelo. Presso gli amanti del Tasso e del G uarini 
c ’è sempre un amico o u n ’amica che li aiuta. L ’astuto pastore cerca di strappare 
piccoli pegni d ’am ore alla sua pastorella am ata, ma non riesce che ad adirarla. 
Quindi egli tenta di uccidersi ; la donna si lascia com muovere e tu tto  finisce 
bene. Un altro tratto caratteristico di questi dram m i pastorali è che il lettore 
non assiste che all’ultima fase dell’azione, m entre tu tto  ciò che la precedette è 
raccontato dall’ am ante ad un dato punto. Così si rispetta l’unità del tem po di 
Aristotele. T u tti questi caratteri del dram m a pastorale si ritrovano nell’opera 
giovanile di Csokonai.

Anche il testo della sua favola è un mosaico di brani tradotti dall’Aminta 
e dal Pastor Fido, congiunti insieme con un talento abile ed originale. Si rintrac
cia inoltre nell’opera l’imitazione del M arini e del Gessner.

Melites vede la prim a volta Rosalia e racconta colle parole del Pastor Fido 
(H . I .) il nascere del suo amore. M a la donna am ata sfugge. Cioè, l ’amica di 
Rosalia, conduce Melites, vestito da donna, tra  le pastorelle che organizzano 
una gara di baci. Rosalia è eletta giudice della tenzone e trova il bacio di M eli
tes più dolce di tu tti gli altri. (T radotto  dal dialogo dell’ atto I. se. 1. del Pastor 
Fido). Intanto la bocca di Cioè è morsa da u n ’ape e Rosalia sana la piaga coi 
suoi baci. Melites finge di avere ricevuto una puntura simile e gode dello stesso 
rimedio, che per lui diventa però mortale. Q uindi confessa il suo am ore profit
tando di un gioco nel quale «ciascun ne l’orecchio del vicino m ormorando diceva 
un suo secreto.» (Tradotto  dall’ atto 1, se. 2, dell’ Aminta). Non potendo sop
portare l’ira della donna amata, Melites tenta uccidersi. (Imitazione dell’ idillio 
XIV di Gessner). Ma le ninfe lo trasportano sull’altra sponda del fiume, ove 
Cs. descrive col manierismo del M arini il tempio di Venere e il sepolcro d ’Adone. 
(M arini : Adone, canti XVI e XIX). Qui egli incontra il venerabile sacerdote di 
Venere. Quanto alla decorazione siamo già lontani dal mondo schietto del Tasso, 
però allorquando Philander, il sacerdote, racconta allo sciagurato am ante le 
delizie dell’Età dell’oro, Csokonai ritorna a seguire le traccie del Tasso e del 
Guarini (Influssi del coro dell’atto I dell’Aminta, di quello dell’atto IV del 
Pastor Fido, come anche della D aphne di Gessner). M elites è condotto da una 
tortorella dove Rosalia sta addorm entata. Q uest’ultimo episodio che chiude 
la favola pastorale del Csokonai è un adattam ento abile del «gioco de la cieca» 
del Pastor Fido (III . 2., 3.)

Il tr jttite llo  "Qital’è il miglior bacio» è la traduzione del coro dell’atto
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II del Pastor Fido, quel fram m ento di romanzo invece, il quale è conosciuto 
sotto il titolo «L’Amore», tratta un tema molto diffuso nella poesia italiana : 
l’onnipotenza dell’amore vi è provata coll’esempio delle stelle, del toro, dell' 
usignolo, della tortorella, della vipera, degli alberi, delle piante, dello zeffiro — 
tutti amano. (Petrarca, Tasso, M arini ecc.)

Ma anche 1 poeti lirici italiani, chiamati anacreontici erano bene cono
sciuti al Csokonai che leggeva volentieri l’Estetica dell’Eschenburg (Einleitung in 
die schònen W issenschaften und  Redekiinste). Si sa che la letteratura tedesca 
nella prima metà del settecento risentiva molto l ’influsso italiano. Perciò
1 Estetica di Eschenburg tiene grande conto della poesia italiana, ed insomma è 
l’estetica del gusto rococò che attribuisce un grande valore al «concetto», al 
«contrasto», alla «grazia». N ell’ampia antologia (8 volumi) Csokonai trovò parec
chie poesie di Chiabrera, Maffei, Lemene, Zappi, Rolli, Ariosto, M enzini . . . 
e le tradusse quasi tu tte. La lingua è ancora rozza, ma Cs. prova le proprie forze 
cercando di conservare il ritmo e la stru ttu ra svariata delle strofe italiane. Ciò 
era un buon esercizio del quale tirò profitto. Così Csokonai imparò ad esempio 
di far tanta attenzione alla schiettezza delle sue rime. Egli assimilò inoltre anche
lo spinto e la maniera leggiera e melodiosa del canto.

L ’influsso della poesia italiana sul Csokonai era dunque assai profondo 
e non dim inuì neanche più tardi, quando egli fece la conoscenza della poesia 
tedesca (Burger) e di quella inglese (Pope). Quanto allo spirito della sua poesia, 
egli si collega piuttosto al gusto del Gessner e a quello della poesia pastorale 
italiana o francese (Berquin, Gresset) che non alla sentimentalità della poesia del 
Burger, benché sia noto che ne abbia tradotto ed imitato alcune poesie. Csokonai 
non dimentica mai di rilevare nelle introduzioni e nelle note delle sue opere, 
che egli aveva colto «nei graziosi giardini degl’italiani arance preziose» e nell’anno 
1802 persino scrive: «Imparo l’italiano, che è la lingua della poesia.» Ricer
cando dunque queste arance preziose che adornano la poesia lirica di Cs., alla 
quale, benché scritti in prosa, devono contarsi anche «I baci» — troveremo che 
la cantata, scritta in occasione della visita del conte Kàrolyi al collegio di D ebre
czen, mostra l’influsso del «Parnaso confuso» di Metastasio ; le poesie L ’amante 
timido (A bàtortalan szerelmes) e «La scusa» (Megkòvetés), dirette alla sua donna 
amata Giulia Vajda, che il poeta chiama Lilla, sono imitazioni AeW' Amor timido 
e della Scusa di Metastasio (cantata IV e V) ; il duetto «Aminta e Laura nel bosco» 
(Am ynt és Laura a fàk kòzòtt) è ispirato da u n ’arietta dellVlngelica, ed anche 
la form a poetica delle Orgie (Az orgiàk) ci ricorda la poesia anacreontica colla 
quale comincia \'Achille in Sciro. Cs. è stato incoraggiato probabilmente anche 
nelle sue poesie descrittive dalle canzonette di M etastasio. — In una terza canzone 
della Poesie a L illa , nell’Affanno di mezzogiorno (Dèli aggodalom) si scoprono 
tracce dell’imitazione del Tasso. Ma Csokonai poeta dotto tratta da vero poeta 
nato anche tu tt’una serie di soggetti che erano ben diffusi nella poesia pastorale 
ed anacreontica dei secoli X V I— X V III. Ecco alcuni di questi soggetti : Il bagno 
(A feredés. Aminta, G essner: Daphnes, Berquin : Les bergères au barn) ; I l Neo 
(A szeplo. U n sonetto e un madrigale di Tasso canta il «picciol neo», il «caro, 
amoroso neo» della sua donna) ; il Zeffiretto — messaggiero amoroso ('A fel- 
éledt pàsztor, D aphnis hajnalhoz, Chloe Daphnishoz — Metastasio Angelica, 
L ’Amor timido). Lo stesso nome di Lilla che Cs. dà alla sua donna amata era 
tradizionale presso ì poeti italiani come anche nella poesia tedesca del secolo 
X V III. Alcuni di questi soggetti potevano arrivare a Csokonai forse anche pel 
tram ite degli almanacchi tedeschi, ma la massima parte di essi si ritrova già 
nell’ I  baci che —  come si mostrò —  è l’imitazione di opere italiane.

Q uanto all’influsso delle form e poetiche, Cs. scrive il primo vero sonetto 
in lingua ungherese, e sotto l’influsso del dram m a pastorale e del melodramma, 
fa spesso uso del duetto. Come M etastasio ed i poeti tedeschi della prim a metà 
del secolo X V III, anch’egli volle pubblicare le sue poesie colle rispettive musiche.
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Ma anche la piccola mitologia e le decorazioni solite del Csokonai — il 
ruscelletto, il bosco ombroso, rose, giacinti e gelsomini —  insomma tutto  quel 
nuovo mondo poetico che egli si creò e che differisce tanto da quello reale, 
mostra una grande affinità col mondo idillico dei poeti italiani da lui conosciuti. 
Ciò prova quanto fosse profondo l’influsso che Csokonai ricevette dalla poesia 
italiana.

C O LO M A N N O  L U X  : LA R E G G IA  D I B U D A  N E L L ’ EPOCA 
D E L  RE M A T T IA  C O R V IN O  (Budapest, 1922. Edizione della «Mattia 
Corvino», pagg. 51 ; con numerose illustrazioni nel testo e fuori te s to ; edi
zione di gran lusso, in 250 esemplari num erati e firmati dall’ Autore).

Il regno di M attia Corvino è una delle epoche più splendide e gloriose 
della storia dell’Ungheria ; ciò spiega la predilezione colla quale gli storici un 
gheresi cercano di penetrarla e di palesarla sempre più. D ’altra parte, essendo 
questa l'epoca appunto nella quale i rapporti politici ed intellettuali fra l’Italia 
e l’Ungheria erano 1 più stretti, 1 p iù sviluppati ed 1 più molteplici, è naturale 
la presupposizione che 1 risultati delle indagini nferentisi a quell’epoca in te
ressino in una certa misura anche il pubblico italiano.

Il centro proprio di quella vita splendida, agitata e colorita, che il gran 
re e la sua seconda moglie, la principessa napoletana Beatrice d ’Aragona fecero 
nascere intorno di sè, era il loro palazzo di Buda. Questa antica, benché non 
antichissima reggia dei re d ’Ungheria, che figurava come tale già nei tem pi 
della reai casa di Àrpàd, lo rimase sotto gli Angiovini e fu ampliata con edifizi 
innalzati sotto il regno di Sigismondo, re d ’Ungheria e im peratore tedesco, 
ingrandita e adornata ancora più con costruzioni, ordinate dal re M attia stesso.

Lo stato della reggia di Buda nell’epoca di M attia Corvino è oggetto di 
ricerche, combinazioni e ricostruzioni ideali, che occupano ed hanno occupato 
molti storici ed architetti ungheresi. Ma nessuno riuscì finora ad immaginare 
ricostruzioni e piante di quel palazzo tanto lodato dai contem poranei, in un 
modo tanto verosimile, basato tanto solidamente sugli avanzi esistenti, sui disegni 
contemporanei e sui dati storici, che l’erudito professore mg. Colomanno Lux, 
che si consacrò con prem ura tanto entusiasta che tenace a questo scopo e pro
dusse l’opera memorabile, che la Società «Mattia Corvino» di Budapest è lieta 
di pubblicare ora anche in  una edizione abbreviata italiana.

Il problem a non era facile. La superba reggia del Corvino divenne alcuni 
decenni dopo la sua morte preda dei turchi invasori che ne presero possesso 
per quasi un secolo e mezzo ; e poi essa subì insieme coll’intera fortezza di 
Buda due assedi rovinatori, uno nel 1686 e l’altro nel 1849. E forse più ancora 
che ì rovinamenti guerreschi contribuirono a far scomparire le antiche forme 
del palazzo i cambiamenti che le vane epoche secondo il loro bisogno e secondo 
il loro stile produssero sui venerabili avanzi del passato glorioso.

Per rispondere all’ interesse particolare dei nostri lettori italiani, io credo 
di dover far menzione degli architetti e scultori italiani che sotto il regno di 
M attia e chiamati da lui, lavorarono probabilm ente aile costruzioni e decorazioni 
del palazzo di Buda, benché ora la parte da loro avuta non sia più dim ostra
bile sui pochi avanzi esistenti. Secondo le avvertenze contemporanee possiamo 
considerare come tali : Aristotele Fioravanti, G iovanni Dalm ata, Baccio e F ran
cesco Celimi, Chim enti di Leonardo Camicia, Benedetto e G iuliano da Majano e 
Francesco Laurana.

Ma non furono questi i soli artisti italiani che M attia Corvino impiegò 
all’esecuzione dei suoi comandi. Sappiamo ch’egli e la regina Beatrice posse
devano opere di Andrea del Verrocchio, di Filippo Lippi e di Berto Linaiuolo, 
di Visino e di Ercole Roberti, benché non si possa affermare con certezza 
che questi maestri fossero stati per qualche tem po anche ospiti della corte 
ungherese.
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La celebre biblioteca di M attia che era pure collocata nella reggia di 
Buda, possedeva, — come lo provano i codici ancora esistenti — opere dei 
miniatori più illustri del quattrocento italiano, come di A ttavante e di Francesco 
del Chierico. È  certo che nella decorazione interna e nell’arredo del palazzo 
reale le arti decorative dell’Italia di allora erano riccamente rappresentate.

La reggia di Buda nell’epoca di M attia e Beatrice non era un punto 
d ’attrazione soltanto per artisti italiani ; anche scrittori ed eruditi del rinasci
mento italiano, cortegiani e diplomatici furono chiamati alla corte di Buda e 
alcuni anche impiegati per servizi di lunga durata.

G ià prim a della venuta di Beatrice nel 1476, la corte di M attia attira il 
frate Gabriele da Verona, già compagno di Giovanni Capistrano, che divenne 
poi vescovo di Eger, più tardi cardinale e uno dei più influenti consiglieri del 
re. Il medico Francesco Fontana ricevette cariche im portanti di carattere diplo
matico. Il cardinale Carvajal, che fu un esimio prom otore del consolidamento 
del regno di M attia, visitò pure Buda ; Aymo e Francesco Giustiniani vennero 
come oratori della repubblica veneta.

L ’arrivo della novella regina andò unito colla comparsa d ’uno splendido 
corteo, com posto dei rappresentanti delle corti napoletana e ferrarese, di cui 
gran parte rimase presso di Beatrice. Ella condusse con sè suo fratello minore 
Francesco, quindicenne, il duca d ’Andrea e la principessa di Sora, il conte e 
la contessa di Terranova e di M ontorio. U na delle sue parenti, Aloysia d ’Aragona
1 aspettava già in Ungheria, come sposa di Bernardino Frangepano. Più tardi 
venne il fratello di Beatrice, Giovanni d ’Aragona che ricevette da M attia l ’arci
vescovato di Strigonio (Esztergom), divenne cardinale, ma morì prem aturam ente.

Essendosi reso vacante in seguito alla m orte di Giovanni il primato eccle
siastico d ’Ungheria, la sorella di Beatrice, Eleonora, duchessa di Ferrara mise 
in opera tu tta l ’influenza della regina per ottenere questo ricco benefìcio per 
suo figlio Ippolito, benché questo non avesse allora più di 8 anni. Ella vi riuscì 
e noi vediamo l ’arcivescovo fanciullo com parire colla sua aja, coi suoi istruttori 
e coi suoi compagni di giuoco anche nella reggia di Buda, amato e infiacchito 
dalla zia e anche dallo stesso re, che sfortunatam ente non ebbero figlioli.

G li italiani che fin dalla venuta di Beatrice' e principalm ente dall’arrivo 
d ’Ippolito fino alla m orte del gran re soggiornavano in Ungheria e anche alla 
corte di Buda, si possono distribuire in tre  gruppi : c erano fra loro eruditi e 
scrittori, poi diplomatici e finalmente impiegati del re, della regina o del nipote 
arcivescovo.

Fra gli eruditi m enta il primo posto Antonio Bonfini, nativo d ’Ascoli, 
che venne nel 1486 alla corte come lettore della regina e che fu incaricato dal re 
di scrivere la storia dell U nghena in lingua latina. Egli adempì a questo incarico 
già sotto il regno del successore di M attia, Vladislao, in modo molto lodevole 
nella stessa forma, nella quale Collenuccio Pandolfo aveva scritto la storia di 
Napoli e Pontano quella delle guerre del re Ferrante. L ’um anista Marzio 
Galeotti, un gioviale godimondo, che collise sovente col serio Bonfinio, compose 
un opuscolo sui memorabili fatti e sulle savie sentenze del re. Taddeo Ugoletti 
fungeva alla corte come precettore del bastardo del re, Giovanni Corvino, che 
fu fidanzato di Bianca M aria Sforza ; ma quando, dopo l ’inaspettata morte di 
suo padre (1490) sparve l ’eredità del trono, andò in fumo anche questo m atri
monio. Il frate Filippo Bergomense venne in Ungheria per dedicare un libro 
a Beatrice. Rutilio Zeno e Tom m aso Fusco erano nel corteggio d ’Ippolito e 
attesero all’educazione del giovane principe.

Di diplomatici italiani ne troviamo due specie alla corte di Buda ; diplo
matici che venivano come oratori degli stati italiani, e diplomatici che venivano 
impiegati da M attia in  missioni diplom atiche ; ma vediamo queste due qualità 
anche mischiate, in quanto che M attia si serviva dei legati mandati da lui, se essi 
guadagnavano la sua fiducia, anche per incarichi da parte sua. Come legati
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speciali di M attia possiamo nom inare i già ram m entati Gabriele da Verona e 
Francesco Fontana ; il ferrarese Florio Roverella —  anch’esso medico di profes
sione, — può essere annoverato tra  questi. La corte ducale di Ferrara mandava 
in Ungheria Cesare Valentini, Beltramo Costabili, protonotario papale, Borso da 
Correggio, G iustiniano Cavitelli e Cristoforo dei Bianchi ; la corte di Napoli 
Antonio Ayello, arcivescovo di Bari e Pietro Ranzano, vescovo di Lucera ; la 
santa Sede era rappresentata dal vescovo Angelo Pecchinoli, la corte di Milano 
da Luca Lupus e Maffeo Trivilliense, Venezia da Domenico Bollani e Firenze 
da Francesco Bandini de’Baroncelli.

C ’era poi una specie di m andatari che non avevano qualità di oratore, 
piuttosto quella di pornere o di messo, ma che pure erano cortegiani e come 
tali graditi alla corte ungherese dove essi erano considerati come apportatori 
di mode, di costumi italiani che si trapiantavano così in U ngheria. 11 proto
tipo di questi era Francesco Cattivello, molto ram m entato nelle lettere familiari 
delle corti di Ferrara e di Buda.

Una schiera di Napoletani e di Ferraresi risedeva poi alla -corte reale 
di Buda e al seggio arcivescovile di Strigonio in  cariche varie, impiegati dal 
re o dalla regina o dall’arcivescovo fanciullo. Conosciamo i nomi e in  parte 
anche l’attività dei Napoletani Perotto Vesach, Angelo Benigno, Juon Moncaja, 
Sanctoro Bersano, Bernardo Monelli, Francesco de Palude, Lodovico de Parma 
e Benedetto de Leyra ; dei segretari della regina : Benedetto Lopis, Francesco 
Candido, Tom m aso M assimo, Niccolò da Correggio, Bernando Vidal e Sanctus 
de Aversa ; del lettore Jeronim o Porte de Thesam o, dei confessori della regina 
Andrea d ’Altavilla e Jacopo da Parma ; dei medici M aestro Franceschini, Battista 
Canano e Egano de Floreno ; del sarto maestro Simone. I Ferraresi al servizio 
d ’Ippolito erano Taddeo Lardi, Bacchiano, Francesco da Bagnacavallo, Pietro 
Pincharella e Alfarello Ferrano.

Infatti tu tto  un  piccolo mondo italiano si era stabilito nel centro del
l ’Ungheria, sotto la poderosa protezione del re, amico ed am m iratore del genio 
del rinascimento italiano e della regina, italiana ella stessa, conoscente ed 
am ante di tu tto  quel lusso, di quella vita raffinata, ma anche di quella svilup
pata civiltà, che irradiava allora dalle corti principesche d ’Italia. Il favore della 
coppia regale bastò durante la vita di M attia a difendere questa —  per 
così dire — colonia italiana contro le invidie, le gelosie e le ostilità che la cir
condavano da parte dei paesani. Ma non appena il gran re nell’ aprile del- 
1 anno 1490 morì improvvisamente a Vienna, da lui conquistata, la situazione 
della regina vedova e dei suoi protetti si fece sem pre più difficile e precaria.

La sfrenata prem ura di Beatrice di farsi sposare dal successore di M attia, 
Vladislao, e di restare in tal modo regina d ’Ungheria, la coinvolse in un processo, 
che divenne il più grande scandalo di quei tem pi e che fu term inato con una 
sentenza del papa Alessandro VI, il quale respinse Beatrice e rese a Vladislao 
la libertà di sposare una principessa francese. Questa sentenza era per la regina, 
che si trovava già nell’estrem a miseria, sinonima coll’esilio. Essa si ritirò  a 
Napoli e assistette là alla triste rovina ed alla decadenza totale della reai casa 
d ’Aragona, già tanto gloriosa.

Già prim a dell’ esilio di Beatrice, suo nipote Ippolito fu costretto di 
contentarsi del vescovado di Eger e di cedere l’arcivescovado di S tngom o al 
cardinale Bakócz, l ’onnipotente cancelliere del re, la cui ardita am bizione mirò 
al papato dopo la morte di Giulio II.

Il piccolo mondo italiano nel mezzo dell’U ngheria invece, andava d i
spergendosi, e anche la reggia di Buda si spense fra poco, diventando la sede 
di paschà turchi. Dopo secoli la reggia risuscitò in qualche modo, ma essa non 
rivide più re nazionali nè ospiti italiani.

Alberto Berzeviczy.






