
I PRIMI RAPPORTI DELLA N A ZIO N E U N G H E R E S E

C O L L  IT A L IA .

VI. G L I U N G H E R E S I PAG A N I AL S E R V IZ IO  D I PAPA G IO V A N N I X.

Nell’assenza dei suoi fidi Ungheresi Berengario era stato 
assassinato nella sua diletta Verona da un suo servo di nome 
Flamberto, corrotto dai congiurati, il quale con parecchi complici
10 trafisse di dietro, m entre stava immerso in preghiera nella 
chiesa. Un fedele della vittima, Milone, conte di Verona, vendicò 
però sull’istante l’immane misfatto : impadronitosi degli assassini,
11 fece tutti impiccar per la gola quella stessa notte.

Rodolfo adesso si poteva credere sicuro del suo dominio 
in Italia. Alcuni mesi dopo l’attentato (commesso ai 7 aprile 924), 
nell’estate dello stesso anno, venne a Pavia (che quindi non poteva 
essere del tutto distrutta) rilasciandovi documenti sin dal 28 agosto 
924. Passato di lì a Verona, forzò anche quella regione alla sotto
missione. Però l’opinione pubblica, a quanto pare, s era subita
mente rivolta contro di lui ; parte per il sacrilego assassinio com
messo sul legittimo monarca, parte per la sua viltà, con cui, non 
pensando che alla propria salvezza e al proprio regno, avea lasciato 
in balia agli Ungheresi vendicatori la capitale, il Piemonte, i propri 
partigiani. A queste ragioni s’aggiunse con forza decisiva l’ambi
zione della vedova di Adalberto di Toscana, la «grande» Berta, 
figlia di Lotario II, la quale ora, dopo morto Berengario, volle 
procacciare il trono vacante alla propria famiglia. Suo figlio mag
giore, Guido, nato dalle sue seconde nozze con Adalberto, era già 
marchese di Toscana ; sua figlia Ermengarda, nata pure da Adal
berto, era sposata ad Adalberto d’Ivrea, suo schiavo divoto. Ora 
la madre ambiziosa volle innalzare un altro suo figlio, Ugone di 
Provenza, nato dalle sue prime nozze con Tebaldo di Provenza : 
lo stesso Ugone che, alleatosi prima a Rodolfo contro gl’invasori 
ungheresi, li avea circondati nelle gole delle Alpi e teneva già il

1 H artm ann, o. c. I I 1/2, p. 193.
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governo della Bassa Borgogna.in vece dell’acciecato Lodovico. 
Si trattava ora di tirar dalla parte di Ugone anche il papa Giovanni 
X ; e per aver un ascendente anche nella città di Roma, Berta 
procurò il matrimonio di suo figlio, Guido di Toscana, colla fami
gerata Maro zia, detta allora padrona della città eterna.1

La Roma di quei tempi ci offre un quadro tipico del 
dominio donnesco allora diffuso per tutta l’Italia. Il potere tem
porale dei papi veniva vieppiù ristretto dalla signoria laica della 
nobiltà romana. T ra  le file di questa emerse cospicua, sin dal 
principio del sec. X, la figura di Teofilatto, adorna dei seguenti 
titoli : «vestiario» (o vesterario, tesoriere del papa), «dux et magister 
militum», senatore e console, a nome di cui, però, il potere veniva 
esercitato difatti dalla sua moglie Teodora, donna bella e lasciva, 
la «vestiario» e «senatrice.» Accanto ad essa si faceva sempre più 
valere l'influenza di sua figlia Marozia, non meno bella, nè meno 
lasciva e dissoluta. L ’elezione dei papi dipendeva dai raggiri di 
queste donne potenti ; così papa Sergio I I I ,  notorio amante della 
Marozia, dovea la sua elezione esso pure alle loro arti. La Marozia 
poi divenne moglie d ’un signore potente : Alberico, marchese di 
Spoleto e di Camerino, il quale, prima condottiere di ventura, 
avea parteggiato da primo per Guido di Spoleto ed era passato poi 
al servizio di Berengario. Dopo la morte di Lamberto di Spoleto, 
era riuscito di ottenere la signoria su Spoleto col titolo di marchese, 
assieme al marchesato di Camerino. Dopo la sua morte (attribuita 
a veleno somministrato dalla propria moglie), Marozia, passata a 
seconde nozze con Guido, si fece di marchesa di Spoleto, 
marchesa di Toscana ; e, valendosi della sua influenza, poteva 
facilmente indurre il papa Giovanni X, che da arcivescovo di 
Ravenna s era fatto papa mercè la protezione sua e quella di 
Teodora, ad assecondare la candidazione di Ugone. 3

Anche Adalberto d ’Ivrea, prima fautore e partigiano di 
Rodolfo, per influenza di Ermengarda sua moglie, mutò partito e 
si fece aderente di Ugone. Essendo morta Berta, ( iniziatrice di 
questa candidatura (8 marzo 925), ì fili della trama passarono 
nelle mani d ’Ermengarda, la quale ancora in quest’anno (925) 
raccolse attorno a sèaPavia i fautori d ’U g o n e / Rodolfo, informato

1 «Subiugatus est R om am  potestative in m anu feminae» dice di essa, colla sua latinità volgare* 
Fra Benedetto d i S . A ndrea sul m onte Soratte . —  Benedicti S . Andre® chronicon, Pertz, III, p. 174.

2 «Romanae civitatis non inviriliter m onarchiam  obtinuit.»
3 Villari, o. c . p . 76—79.
4 H artm ann, o. c. I I1/2, p. 195.
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della spedizione, ripassò le Alpi con un esercito e cinse d ’assedio 
la capitale presa due anni prima da Salardo. Però Ermengarda 
ricorse a un astuto stratagemma femminile : mandò a dire segre
tamente al re che n era innamorata ; venisse pure a trovarla ; essa
lo sposerebbe e potrebbero poi regnare uniti. Il re morse all’ amo ; 
non dicendo verbo a nessuno, entrò celatamente in città, dove fu 
fatto subito prigioniero dalla scaltra seduttrice.

• All’indomani i suoi soldati lo cercarono invano ; ed Erm en
garda nunzio loro essersi sposata con Rodolfo ; se ne tornassero 
subito a casa, altrimenti verrebbero espulsi per forza. A ciò l’eser
cito sbigottito si sciolse e di lì a qualche tempo il re, avvilito e 
deriso, ritornò anch’esso nella Borgogna.

Di lì a poco, nell’estate del 925, Ugone, sentendosi già 
sicuro, passò dalla costa della Provenza per mare al porto di Pisa, 
dominio del suo fratellastro Guido di Toscana, ove fu salutato 
anche dal legato di papa Giovanni X, per recarsi di lì difilato a 
Pavia, dove, ricevuto l’omaggio dei signori principali, fu incoronato 
al principio di luglio. Poco tempo dopo, facendo il giro del suo 
nuovo regno, s’incontrò col papa a Mantova e venne con lui a patti.

Tornato il papa a Roma e a quanto pare, rassicurato dai patti 
stabiliti col nuovo regnante, fece il tentativo di liberarsi dell’oppri- 
mente giogo della tirannide donnesca. L a Marozia teneva allora la 
sua residenza, assieme al suo marito, Guido di Toscana, nella 
mole di Adriano, trasformato in castello-fortino (Castel Sant- 
Angelo), tenendo di lì a freno tu tta la città eterna. Di fronte ad 
essa il papa credeva di avere un forte appoggio nel proprio fratello, 
Pietro, il quale, dopo la morte di Alberico, primo marito di Marozia, 
pare avesse ottenuto il marchesato di Spoleto, — essendo menzionato 
nelle fonti col titolo di marchese. Dopo il convegno di Mantova 
la città di Roma si divise presto in due partiti : quello papalino, 
capitanato da Pietro e quello di Marozia, spalleggiato da Guido 
e dalla forze della Toscana.

Ora, nella lotta sorta tra 1 due partiti romani toccò una parte 
considerevole a un esercito ungherese, chiamato in aiuto dal marchese 
Pietro a nome del papa.

1 L  H artm ann non riporta questo  fatto rom antico, dicendo solo che ci sono m olti «aneddoti» 
sul fatto della parte d ’Erm engarda in questi avvenim enti. Pare  che non conosca il fatto  m olto analogo 
ed altrettan to  rom antico, avvenuto nel 1645 in U ngheria, quando M aria Szécsi, signora della fortezza 
di M uràny, invitò in pari m odo Francesco W esselényi, capo delle tru p p e  che assediavano il castello, 
a prender possesso di essa e della fortezza. C ’è però  la differenza che in questo  caso l’invito fu sincero : 
donna e castello si arresero e poco dopo il m atrim onio fu celebrato.

2 T ale  è la supposizione di H artm ann , o c . I I 1/2, p . 213.
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Deila partecipazione degli Ungheresi in queste lotte interne 
della città eterna veniamo informati da Benedetto, frate del convento 
di S. Andrea sul m onte Soratte, nella sua cronaca scritta attorno 
all’anno 1000 d. C.

In questa cronaca, redatta nello sgrammaticato latino volgare 
di quell’epoca, il quale ci presenta già l’embrione della posteriore 
lingua italiana, troviamo la seguente descrizione (che a titolo di 
curiosità linguistica riproduciamo in calce anche nell’originale) :

«V’ insorsero dissidi tra la madre di Alberico [il Giovane, 
figlio del fu marchese Alberico] ed il papa ; e il popolo romano 
si scisse in due partiti. C era un fratello del papa surriferito [Gio
vanni X ] ,  il marchese Pietro ; e fra 1 Romani ed il marchese vi 
fu tanto odio ed avvennero tante risse che non gli fu permesso 
di entrare in città. Pietro allora occupò la città di Or te [nella valle 
superiore del Tevere] e in cima di quella si fabbricò un fortissimo 
castello ; ed allora 1 Romani s’infuriarono viemmaggiormente, e 
Pietro non osò più venire in città.»

«Allora mandò subito messi alla gente degli Ungari che 
venisse ed occupasse l’Italia ; ciò fatto, tu tta la gente ungara 
venne nell Italia ; ed insieme a loro il marchese Pietro entrò in 
Roma. Gli Ungari poi si misero a depredare la Toscana [paese di 
G uido, m anto di Marozia] col ferro e col fuoco, asportando con 
se molta gente, anche le donne, e tutto  quello che lor capitava in 
mano ; e non essendoci mssuno che potesse resistere al loro ìmpeto, 
ritornarono a casa.»

«Ora i Romani adirati assalirono unanimi il palazzo del 
Laterano [sede pontificale] e vi uccisero il marchese Pietro ; però 
mssuno pose mano sugli apostolici [il papa ed il suo seguito di 
ecclesiastici]. — D i qui trae origine l'usanza che gli Ungari vanno 
depredando ogni anno i dintorni di Roma.» '

Questo caso, com’è già stabilito, avvenne nell’estate dell’anno

1 Ecco l’interessante testo originale, fedelm ente riprodotto  con tu tte  le sue sgram m aticature .
«Orta est intentio  in ter m atrem  Alberici et papa  e t separatum  est populum  Rom anum  in ter se. 

E ra t denique Petrus marchiones germ anus suprascipti pape ; talis odium  et rixa in ter Romanos et 
marchio, u t  non in R om am  ingredi deberet. Ingressus P e tru s in civitas O rtuense et in  capite huius 
c ivitatis edificavit castrum  firmissimus e t plus magis seviebant Rom ani e t am plius P e tru s m archio in 
h u rb em  Rom a  non est ausus ingredi. S ta tim que  nuntius transm isit ad U ngarorum  gens, u t veniret et 
possideret Ita lia  ; q uo  peracto  omnia U ngaro rum  gens in Italia  ingressi sunt. S im ul cum  P etru s m archio 
in  U rbem  R om am  ingressus est. U ngarorum  gens depredata to ta  T usc ia  igne gladio consum ta multos 
populo sim ul cum  femine e t qu icqu id  m anu capere  poterat, asportaverunt. C um que nullus fuisset, qui 
ìllorum  im petu  resistere potu isset, a p rop ria  su n t reversi.»

«Romani in ira com m ossi unianim iter a d  palatium  Lateranensi's properantes, interfecto Petrus 
m archio, ad  apostolicos nullus adtingit. —  U n d e  consuetudo  per singulos [annos] U ngari Rom ani 
fìnibus depredan tu r.»  Benedicti S . Andraee C hronicon, Pertz , M on. Q erm . I l i ,  p . 714.
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928, nel terzo anno del regno di Ugone. Secondo l’informazione 
di Liutprando il marchese Pietro fu assassinato dagli armati di 
Guido e Marozia al cospetto di suo fratello, il papa, il quale a sua 
volta fu condotto prigioniero al Castel S. Angelo, dove poi mori, 
come si disse, soffocato con un guanciale, già nell’anno seguente
(929).

Eccoci dunque di nuovo di fronte al fatto che gli U nghe
resi- non s’intromettono negli affari interni dell’Italia se non 
direttamente invitati; questa volta è  la Santa Sede stessa che 
ricorre al loro appoggio contro la preponderanza dell’elemento 
laico, allora rappresentante di corruzione morale e politica. Non 
abbiamo alcuna notizia che questi Ungheresi avessero predato o 
devastato il paese altrove, se non dove erano stati mandati dal 
marchese contro i suoi nemici, — nella Toscana.

M a donde mai erano venuti? A mala pena si potrà supporre 
che fossero stati chiamati dal papa direttam ente dall’Ungheria ; 
chè la Santa Sede certamente non poteva ancora mantenere rela
zioni diplomatiche coll’Ungheria pagana. Se dunque pur non 
possiamo ritenere del tutto escluso il fatto che il marchese Pietro
li avesse fatti chiamare dalla stessa Ungheria, con tu tto  ciò saremmo 
più propensi all’opinione, che gli Ungheresi del duce Salardo, 
eventualmente anche qualche truppa di guerrieri dei soprammen
zionati duci Dursac e Bugat, non erano ritornati tu tti alla lor 
patria dopo la spedizione di vendetta contro la Borgogna. Si può 
immaginare facilmente che alcuni dei loro capi che prima aveano 
trovato accoglienza alla corte veronese di Berengario, abbiano 
conservato le loro relazioni amichevoli cogli antichi fedeli del- 
l’assassinato imperatore ed abbiano messo ì loro servizi a disposizione 
di qualche signore feudale dell’Italia. E qui si potrebbe pensare in 
primo lungo a quel Milone, conte di Verona, che avea vendicato 
sì esemplarmente la morte di Berengario e presso il quale potevano 
trovare, al loro ritorno dalla Borgogna, ospitale accoglienza a 
Verona.

Nei tempi torbidi che seguirono l’attentato commesso sulla 
persona del legittimo sovrano, il soldato mercenario ungherese 
poteva essere molto apprezzato nei continui dissidi interni. Una 
tal truppa, messasi già a soldo in qualche luogo dell’Italia, poteva 
essere stata quella chiamata da Pietro al servizio del papa contro

1 N el mese di giugno o di luglio 928. (G regorovius, G eschichte der S tad t Rom  ìm M ittelalter, 
I I I .  P . 271.)
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la tirannide di Marozia. M erita pure attenzione la notizia di Fra 
Benedetto, secondo la quale gli Ungheresi d ’ora m poi fanno 
annualm ente la loro regolare apparizione sotto le m ura di Roma ; 
così potrebbe supporsi che gli Ungheresi di Pietro si fossero 
annidati in qualche punto nei dintorni sui monti Sabini, eventual
mente nello stesso castello d'Orte, già costruito e posseduto dal loro 
fu padrone, e di lì fossero venuti di tempo in tempo per vendicare 
l’assassinio del loro comandante e del papa. Ciò trova u n ’analogia 
nel caso di quella truppa di guerrieri saraceni, 1 quali un decennio 
prima s’erano annidati per parecchi anni in un accampamento 
nella valle del Garigliano, di dove s’impadronirono anche del 
chiostro fortificato di Farfa, con minaccia continua della stessa 
città di Roma, finché, nel 915, furono totalmente sconfitti da 
Alberico, prim o marito di Marozia,, mosso contro di loro con un 
poderoso esercito .1

Vero si è, che la nostra fonte parla di tutto il popolo unghe
rese ( omnia Ungarorum gens), ma ciò si deve ritener esagerato. La 
marcia d ’un intiero esercito nazionale attraverso la pianura del Po 
e gli Appennini sino a Roma avrebbe di sicuro trovato una eco 
anche nelle altre cronache del regno, laddove Liutprando che 
racconta egli pure il fatto, in questo caso non fa nemmeno menzione 
degli Ungheresi, m entre accenna sempre tu tte le loro imprese 
riguardanti anche l’Alta Italia.

Dopo la m orte di Giovanni X, fu insignito della triplice 
tiara Leone V I, il quale però la portò solo alcuni mesi ; il di lui 
successore, Stefano V I I  tenne il pontificato per soli due anni 
(929—931). Nel 931 l’influenza della Marozia elevò sul soglio 
pontificale Giovanni X /, secondo il dire delle cronache, frutto 
delle sue intime relazioni col papa Sergio III . Ai tempi di 
questo pontefice (931—935) la cronaca di Fra Benedetto fa di 
nuovo menzione d una spedizione di vendetta degli Ungheresi 
contro Roma, le cui antecedenze si possono riassumere nel modo 
seguente :

Guido di Toscana, secondo marito di Marozia, era morto 
poco dopo il papa Giovanni X, e fu succeduto nel marchesato 
della Toscana da suo fratello Lamberto. La sua vedova dissoluta 
ora tese le sue reti al re Ugone, suo degno emulo in dissolutezza, 
per elevarsi a dignità reale. Con ciò distrusse la pace del regio

1 V illari, o. c . p. 72—4.
2 II V illari p u re  dice  questi U ngheresi assoldati dal papa.
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governo della Bassa Borgogna. in vece dell acciecato Lodovico.
Si trattava ora di tirar dalla parte di Ugone anche il papa Giovanni 
X ;  e per aver un ascendente anche nella città di Roma, Berta 
procurò il matrimonio di suo figlio, Guido di Toscana, colla fami
gerata Marozia, detta allora padrona della città eterna.1

La Roma di quei tempi ci offre un quadro tipico del 
dominio donnesco allora diffuso per tutta l’Italia. Il potere tem
porale dei papi veniva vieppiù ristretto dalla signoria laica della 
nobiltà romana. T ra le file di questa emerse cospicua, sin dal 
principio del sec. X, la figura di Teofilatto, adorna dei seguenti 
titoli : «vestiario» (o vesterano, tesoriere del papa), «dux et magister 
militimi), senatore e console, a nome di cui, però, il potere veniva 
esercitato difatti dalla sua moglie Teodora, donna bella e lasciva, 
la «vestiario» e «senatrice.»* Accanto ad essa si faceva sempre più 
valere l’influenza di sua figlia Marozia, non meno bella, nè meno 
lasciva e dissoluta. L ’elezione dei papi dipendeva dai raggiri di 
queste donne potenti ; così papa Sergio I I I ,  notorio amante della 
Marozia, dovea la sua elezione esso pure alle loro arti. La Marozia 
poi divenne moglie d ’un signore potente : Alberico, marchese di 
Spoleto e di Camerino, il quale, prima condottiere di ventura, 
avea parteggiato da primo per Guido di Spoleto ed era passato poi 
al servizio di Berengario. Dopo la morte di Lamberto di Spoleto, 
era riuscito di ottenere la signoria su Spoleto col titolo di marchese, 
assieme al marchesato di Camerino. Dopo la sua morte (attribuita 
a veleno somministrato dalla propria moglie), Marozia, passata a 
seconde nozze con Guido, si fece di marchesa di Spoleto, 
marchesa di Toscana ; e, valendosi della sua influenza, poteva 
facilmente indurre il papa Giovanni X, che da arcivescovo di 
Ravenna s era fatto papa mercè la protezione sua e quella di 
Teodora, ad assecondare la candidazione di Ugone.3

Anche Adalberto d ’Ivrea, prima fautore e partigiano di 
Rodolfo, per influenza di Ermengarda sua moglie, mutò partito e 
si fece aderente di Ugone. Essendo morta Berta, l’iniziatrice di 
questa candidatura (8 marzo 925), ì fili della trama passarono 
nelle mani d ’Ermengarda, la quale ancora in quest’anno (925) 
raccolse attorno a sèaPavia i fautori d ’U gone.4 Rodolfo, informato

1 «Subiugatus est Rom am  potestative in m anu feminae» dice di essa, colla sua latinità volgare* 
Fra Benedetto  d i S . A ndrea sul m onte Soratte. —  Benedicti S. Andreae chronicon, Pertz, I I I ,  p. 174.

2 «Romance civitatis non inviriliter m onarchiam  obtinuit.»
3 Villari, o. c . p . 76— 79.
4 H artm ann, o. c. I I 1/2, p . 195.
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della spedizione, ripassò le Alpi con un esercito e cinse d ’assedio 
la capitale presa due anni prima da Salardo. Però Ermengarda 
ricorse a un astuto stratagemma femminile : mandò a dire segre
tamente al re che n ’era innamorata ; venisse pure a trovarla ; essa
lo sposerebbe e potrebbero poi regnare uniti. Il re morse all' amo ; 
non dicendo verbo a nessuno, entrò celatamente in città, dove fu 
fatto subito prigioniero dalla scaltra seduttrice.

• All’indomani 1 suoi soldati lo cercarono invano ; ed Erm en
garda nunzio loro essersi sposata con Rodolfo ; se ne tornassero 
subito a casa, altrimenti verrebbero espulsi per forza. A ciò l’eser
cito sbigottito si sciolse e di lì a qualche tempo il re, avvilito e 
deriso, ritornò anch’esso nella Borgogna.

Di lì a poco, nell’estate del 925, Ugone, sentendosi già 
sicuro, passò dalla costa della Provenza per mare al porto di Pisa, 
dominio del suo fratellastro Guido di Toscana, ove fu salutato 
anche dal legato di papa Giovanni X, per recarsi di lì difilato a 
Pavia, dove, ricevuto l’omaggio dei signori principali, fu incoronato 
al principio di luglio. Poco" tempo dopo, facendo il giro del suo 
nuovo regno, s’incontrò col papa a M antova  e venne con lui a patti.

Tornato il papa a Roma e a quanto pare, rassicurato dai patti 
stabiliti col nuovo regnante, fece il tentativo di liberarsi dell’oppri- 
mente giogo della tirannide donnesca. L a Marozia teneva allora la 
sua residenza, assieme al suo marito, Guido di Toscana, nella 
mole di Adriano, trasformato in castello-fortino (Castel Sant- 
Angelo), tenendo di lì a freno tu tta la città eterna. Di fronte ad 
essa il papa credeva di avere un forte appoggio nel proprio fratello, 
Pietro, il quale, dopo la morte di Alberico, prim o marito di Marozia, 
pare avesse ottenuto il marchesato di Spoleto,— essendo menzionato 
nelle fonti col titolo di marchese. Dopo il convegno di Mantova 
la città di Roma si divise presto in due partiti : quello papalino, 
capitanato da Pietro e quello di Marozia, spalleggiato da Guido 
e dalla forze della Toscana.

Ora, nella lotta sorta tra ì due partiti romani toccò una parte 
considerevole a un esercito ungherese, chiamato in aiuto dal marchese 
Pietro a nome del papa.

1 L  H artm ann non riporta questo  fatto rom antico, dicendo solo che ci sono m olti «aneddoti» 
sul fatto della parte  d ’Erm engarda in questi avvenim enti. P are  che non conosca il fa tto  m olto analogo 
ed a ltre ttan to  rom antico, avvenuto nel 1645 in U ngheria, quando  M aria Szécsi, signora della fortezza 
di M uràny, invitò in pari m odo Francesco W esselényi, capo delle tru p p e  che assediavano il castello, 
a prender possesso di essa e della fortezza. C ’è però  la differenza che in questo  caso l’invito fu sincero : 
donna e castello si arresero e poco dopo il m atrim onio fu celebrato.

2 T ale  è la supposizione d i H artm ann, o c. I I 1/2, p . 213.



22 ALFREDO FEST

Della partecipazione degli Ungheresi in queste lotte interne 
della città eterna veniamo informati da Benedetto, frate del convento 
di S. Andrea sul m onte Soratte, nella sua cronaca scritta attorno 
all’anno 1000 d. C.

In questa cronaca, redatta nello sgrammaticato latino volgare 
di quell’epoca, il quale ci presenta già l’embrione della posteriore 
lingua italiana, troviamo la seguente descrizione (che a titolo di 
curiosità linguistica riproduciamo in calce anche neH’originale) :

«V’insorsero dissidi tra la madre di Alberico [il Giovane, 
figlio del fu marchese Alberico] ed il papa ; e il popolo romano 
si scisse in due partiti. C era un fratello del papa surriferito [Gio
vanni X ] ,  il marchese Pietro ; e fra i Romani ed il marchese vi 
fu tanto odio ed avvennero tante risse che non gli fu permesso 
dì entrare in città. Pietro allora occupò la città di Or te [nella valle 
superiore del Tevere] e in cima di quella si fabbricò un fortissimo 
castello ; ed allora i Romani s’infuriarono viemmaggiormente, e 
Pietro non osò più venire in città.»

«Allora mandò subito messi alla gente degli Ungari che 
venisse ed occupasse l’Italia ; ciò fatto, tu tta  la gente ungara 
venne nell’Italia ; ed insieme a loro il marchese Pietro entrò in 
Roma. Gli Ungari poi si misero a depredare la Toscana [paese di 
Guido, marito di Marozia] col ferro e col fuoco, asportando con 
se molta gente, anche le donne, e tu tto  quello che lor capitava in 
mano ; e non essendoci nissuno che potesse resistere al loro impeto, 
ritornarono a casa.»

«Ora i Romani adirati assalirono unanimi il palazzo del 
Laterano [sede pontificale] e vi uccisero il marchese Pietro ; però 
mssuno pose mano sugli apostolici [il papa ed il suo seguito di 
ecclesiastici]. — D i qui trae origine l'usanza che gli Ungari vanno 
depredando ogni anno i dintorni di Roma.»

Questo caso, com’è già stabilito, avvenne nell’estate dell’anno

1 Ecco l’interessante testo originale, fedelm ente riprodotto  con tu tte  le sue sgram m aticature .
«Orta est intentio  in ter m atrem  Alberici et papa  et separatum  est populum Romanom in ter se. 

E ra t den ique Petrus marchiones germ anus suprascip ti pape ; talis odium  et rixa in ter Romanos et 
marchio, u t  non in R om am  ingredi deberet. Ingressus P e tru s in civitas O rtuense e t in capite huius 
civ itatis edificavit castrum  fìrmissimus e t plus magis seviebant Rom ani et am plius Petrus m archio in 
hu rb em  Roma  non est ausus ingredi. S ta tim que  nuntius transm isit ad  U ngarorum  gens, u t veniret et 
possideret Ita lia  ; qu o  peracto  omnia U ngaro rum  gens m  Ita lia  ingressi sunt. S im ul cum  P etru s m archio 
in  U rbem  R om am  ingressus est. U ngaro rum  gens depredata to ta  T usc ia  igne gladio consum ta multos 
po p iì/o sim ul cum  femine e t qu icqu id  m anu capere poterat, asportaverunt. C um que nullus fuisset, qui 
illorum  im petu  resistere potu isset, a  p ropria  su n t reversi.»

«Romani in ira com m ossi unianim iter ad  palatium  Lateranensis properantes, interfecto Petrus 
m archio, ad  apostolicos nullus adtingit. —  U n d e  consuetudo  per singulos [annos] U ngari Rom ani 
finibus depredan tur.»  Benedicti S . Andraee C hronicon, Pertz , M on. Q erm . I l i ,  p. 714.
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928, nel terzo anno del regno di Ugone. Secondo l’informazione 
di Liutprando il marchese Pietro fu assassinato dagli armati di 
Guido e Marozia al cospetto dì suo fratello, il papa, il quale a sua 
volta fu condotto prigioniero al Castel S. Angelo, dove poi mori, 
come si disse, soffocato con un guanciale, già nell’anno seguente
(929).

Eccoci dunque di nuovo di fronte al fatto che gli U nghe
resi non s’intromettono negli affari interni dell’Italia se non 
direttamente invitati; questa volta è la Santa Sede stessa che 
ricorre al loro appoggio contro la preponderanza dell’elemento 
laico, allora rappresentante di corruzione morale e politica. Non 
abbiamo alcuna notizia che questi Ungheresi avessero predato o 
devastato il paese altrove, se non dove erano stati mandati dal 
marchese contro i suoi nemici, — nella Toscana.

M a donde mai erano venuti? A mala pena si potrà supporre 
che fossero stati chiamati dal papa direttam ente dall’Ungheria ; 
chè la Santa Sede certamente non poteva ancora m antenere rela
zioni diplomatiche coll’Ungheria pagana. Se dunque pur non 
possiamo ritenere del tutto  escluso il fatto che il marchese Pietro
li avesse fatti chiamare dalla stessa Ungheria, con tu tto  ciò saremmo 
più propensi all’opinione, che gli Ungheresi del duce Salardo, 
eventualmente anche qualche truppa di guerrieri dei soprammen
zionati duci Dursac e Bugat, non erano ritornati tu tti alla lor 
patria dopo la spedizione di vendetta contro la Borgogna. Si può 
immaginare facilmente che alcuni dei loro capi che prim a aveano 
trovato accoglienza alla corte veronese di Berengario, abbiano 
conservato le loro relazioni amichevoli cogli antichi fedeli del- 
l’assassinato imperatore ed abbiano messo 1 loro servizi a disposizione 
di qualche signore feudale dell’Italia. E qui si potrebbe pensare in 
prim o lungo a quel Milone, conte di Verona, che avea vendicato 
sì esemplarmente la m orte di Berengario e presso il quale potevano 
trovare, al loro ritorno dalla Borgogna, ospitale accoglienza a 
Verona.

Nei tempi torbidi che seguirono l’attentato commesso sulla 
persona del legittimo sovrano, il soldato mercenario ungherese 
poteva essere molto apprezzato nei continui dissidi interni. Una 
tal truppa, messasi già a soldo in qualche luogo dell’Italia, poteva 
essere stata quella chiamata da Pietro al servizio del papa contro

1 N el m ese di giugno o di luglio 928. (G regorovius, G eschichte  der S tad t Rom  im M ittelalter, 
I I I .  p. 271.)
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la tirannide di Marozia. M erita pure attenzione la notizia di Fra 
Benedetto, secondo la quale gli Ungheresi d ora in poi fanno 
annualm ente la loro regolare apparizione sotto le m ura di Roma ; 
cosi potrebbe supporsi che gli Ungheresi di Pietro si fossero 
annidati in qualche punto nei dintorni sui monti Sabini, eventual
mente nello stesso castello d'Orte, già costruito e posseduto dal loro 
fu padrone, e di lì fossero venuti di tempo in tempo per vendicare 
l’assassinio del loro com andante e del papa. Ciò trova u n ’analogia 
nel caso di quella truppa di guerrieri saraceni, i quali un decennio 
prim a s’erano annidati per parecchi anni in un accampamento 
nella valle del Garigliano, di dove s’impadronirono anche del 
chiostro fortificato di Farfa, con minaccia continua della stessa 
città di Roma, finche, nel 915, furono totalmente sconfitti da 
Alberico, prim o m anto di Marozia,, mosso contro di loro con un 
poderoso esercito .1

Vero si è, che la nostra fonte parla di tu tto  il popolo unghe
rese ( omnia Ungarorum gens), ma ciò si deve ritener esagerato. La 
marcia d ’un intiero esercito nazionale attraverso la pianura del Po 
e gli Appennini sino a Roma avrebbe di sicuro trovato una eco 
anche nelle altre cronache del regno, laddove Liutprando che 
racconta egli pure il fatto, in questo caso non fa nemmeno menzione 
degli Ungheresi, m entre accenna sempre tu tte le loro imprese 
riguardanti anche l’Alta Italia.2

Dopo la morte di Giovanni X, fu insignito della triplice 
tiara Leone V I, il quale però la portò solo alcuni mesi ; il di lui 
successore, Stefano V I I  tenne il pontificato per soli due anni 
(929—931). Nel 931 l’influenza della Marozia elevò sul soglio 
pontificale Giovanni X /, secondo il dire delle cronache, frutto 
delle sue intime relazioni col papa Sergio III . Ai tempi di 
questo pontefice (931—935) la cronaca di Fra Benedetto fa di 
nuovo menzione d una spedizione di vendetta degli Ungheresi 
contro Roma, le cui antecedenze si possono riassumere nel modo 
seguente :

Guido di Toscana, secondo m anto di Marozia, era morto 
poco dopo il papa Giovanni X, e fu succeduto nel marchesato 
della Toscana da suo fratello Lamberto. La sua vedova dissoluta 
ora tese le sue reti al re Ugone, suo degno emulo in dissolutezza, 
per elevarsi a dignità reale. Con ciò distrusse la pace del regio

1 V illari, o. c. p . 72—4 .
2 II Villari p u re  dice  questi U ngheresi assoldati dal papa.
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casato, poiché, essendo riuscita colle sue arti seduttrici ad indurre 
il re a sposarla, si presentò come ostacolo canonico il fatto 
ch’essa era stata moglie del suo fratellastro. Il re, acciecato dalla 
sua passione, per rimuovere quest’ostacolo, fece sparger la voce 
che sua madre non avesse mai avuto figli legittimi di seconde nozze 
e che tutti 1 suoi fratellastri erano stati spuriam ente introdotti 
come figli del marchese d ’Adalberto e di Berta. In base a quest’as
serzione privò Lam berto del marchesato e secondo l’uso dei 
tempi, fattolo anche acciecare, conferì il marchesato a suo fratello 
carnale Bosone (fatto però più tardi decapitare da lui stesso). Dopo 
di ciò, nel 932, sposò Marozia e trasferì la sua residenza al Castel 
S. Angelo. Così la donna insaziabile di piaceri e dì trionfi ora si 
vide al colmo della potenza, come regina d ’Italia e padrona 
assoluta di Roma. Però ancora nello stesso anno fu rovesciata per 
mezzo del suo proprio figlio, Alberico il Giovane, figlio omonimo 
del suo primo m anto, il quale, non avendo visto di buon occhio 
il terzo matrimonio di sua madre, nutriva profondo rancore contro 
il suo nuovo padngno e tiranno.1

Tale suo odio divampò in aperta ribellione, quando una 
volta, servendo il suo padngno a tavola e dandogli l’acqua alle mani,
lo fece con poco garbo e ricevette per punizione uno schiaffo. Il 
giovane, offeso nel suo onore, ricorse alla nobiltà romana, oltrag
giata nella sua persona, e, raccoltasela attorno, pose assedio al 
Castel S. Angelo. Il re Ugone, colto alla sprovvista dallo scoppio 
dell’ira popolare, fu costretto a fuggire, facendosi calare per mezzo 
d una fune dalle m ura e scampando m questa maniera poco de
corosa dalla città sommossa a Pavia. Allora Alberico gettò la sua 
madre in prigione, la privò di ogni potere e prese il governo di 
Roma nelle sue proprie mani (932). Proteggendo e favorendo ora 
la severa disciplina cristiana e la riforma ecclesiastica propagata 
dal convento di Cluny, purificò l’am biente morale della città 
eterna e, coll’autorità acquistatasi per questo mezzo, riuscì a 
ribattere i ripetuti assalti di re Ugone, desideroroso di riprendere 
la città (933 e 936). Tanta fu la sua autorità, che per sino le monete 
romane di quel tempo portavano, in segno di sovranità, la sua 
effigie accanto a quella del papa. In ultimo il re si vide costretto 
a rinunziare alle sue pretese, dandogli in moglie, in pegno della 
pace, sua figlia Alda, nata dalle sue prim e nozze. Però, siccome 
Alberico anche m seguito si mostrava avverso a concedere ad Ugone

1 H artm ann , o. c. I I 1/2, passim , e p. 200.
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qualunque ingerenza negli affari romani ed oppose persino 
resistenza alla di lui incoronazione ad imperatore, il re assediò 
Roma una terza volta nel 941, ma solo per subire una nuova 
sconfitta.

La ultima comparsa degli Ungheresi sotto le mura di Roma 
cade in questa epoca turbolenta ed è raccontata dal sopracitato 
Fra Benedetto, tra i fatti avvenuti sotto il papa Giovanni XI, in 
questi termini :

«Venuti gli Ungheresi di nuovo sotto Roma, 1 Romani 
uscirono e combatterono seco loro alla Porta di S . Giovanni 
[in Laterano] ; e vi caddero parecchi de’nobih romani, come 
che difatti riposano tuttora sepolti alle porte della medesima 
chiesa.»

«Dopo di ciò — continua la cronaca — gli Ungheresi, giunti 
alla città di Rieti [nell’Um bria], ne uscì G iuseppe, un Longobardo 
prudente [= acco rto , pratico nell’arte della guerra] con un im
menso esercito di Longobardi e ne uccise una parte colla spada, 
conducendo altri vivi in prigione. La gente ungherese, vedendo 
che il popolo l’attaccava da ogni parte con ìmpeto, prese la via 
d i ritorno verso casa e non venne più in Italia per depredare.»

Il nesso di questi due avvenimenti può venire illustrato dai 
seguenti fatti geografici : per arrivare da Roma a Rieti, gli U nghe
resi doveano prima far un cammino di 50 chilometri fino ad Orte, 
la fortezza del fu marchese Pietro (secondo la nostra supposizione 
ancora nel loro potere) ; di lì, voltatisi nella valle della Nera, 
affluente del Tevere, doveano percorrere altri 20 chilometri per 
giungere a Terni, dove il fiumicello Levino si versa nella Nera, 
indi si dovea far ancora una strada di altri 20 chilometri sino a 
Rieti, lungo la valle del Levino.

T u tta  la situazione sembra indicare che gli Ungheresi di 
P ietro erano rimasti nelle vicinanze, poiché a quanto viene asse
rito nella cronaca di Benedetto, visitavano d anno in anno ì ditorni 
di Roma ; dirigendo le loro imprese in varie direzioni da .Orte, 
situata nella valle superiore del Tevere, donde si dominavano tutti 
gli accessi a Roma dal settentrione ; e queste imprese pare fossero 
state scaramuccie di minore entità con forze relativamente esigue

1 «Iterum  venientes U ngari iuxta R om am .a  parte  Sancti Johannis, exierunt Rom ani et pugna- 
v e ru n t cum  U ngarorum  gens et ceciderunt de nob iles Romani, sicuti a portas ipsius ecclesie inumata  
requ iescun t. —  T u n c  U ngarorum  gens venientes a  civitatem  Reatina, exivit foras Joseph Langobardus 
prudens  cum  ìngentis exerci/us L angobardorum  ; partes interem it cum  gladio et partes vivos appreendit. 
U ngarorum  gens, videns se ex om ni parte  im petum  gentis dim icaret, ite r in propria  sun t reversi et 
am plius in Italia p rò  depredatione non sunt ingressi.» Ben. S. A ndr. C hron ., Pertz, I I I ,  p. 174.
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da ambe le parti. Abbiamo visto, che il presidio risoluto d una 
piccola borgata era bastato per respingere l’assalto.La truppa unghe
rese, trovandosi isolata, dopo d ’avere sfogata la sua vendetta ed 
avendo inoltre subito uno scacco, si decide ad abbandonare il paese. 
Però questo loro prolungato soggiorno nell’Italia Centrale dovea 
aver ancora una continuazione qualche anno dopo : gli Ungheresi 
doveano rivedere ancora una volta 1 monti Sabini, per subire 
u n ’altra sconfitta sullo scabroso terreno montuoso.

V II. R A P P O R T I D E L  R E  U G O N E  D I P R O V E N Z A  C O G L I

U N G H E R E S I .

Nel frattempo Ugone era entrato in trattative col suo rivale 
di prima, Rodolfo dell’Alta Borgogna, per indurlo a rinunziare 
definitivamente alle sue pretese sul trono italiano, cedendogli in 
cambio diverse parti della Bassa Borgogna e spianando con ciò 
la via alla posteriore unione delle due Borgogne. G l’interessati 
signori della Borgogna Inferiore furono poi largamente ricom pen
sati con possessi ed uffizi, con dignità secolari ed ecclesiastiche in 
Italia, a danno dei signori indigeni. Secondo Liutprando mssuno 
dei signori italiani poteva più sentirsi sicuro dei suoi averi, locchè 
fu cagione di malcontento universale.

Tale er*a la situazione in Italia, quando essa fu nuovamente 
percorsa da un esercito ungherese nel 937, questa volta in direzione 
opposta, dall’occidente all’oriente, dalle Alpi all’Isonzo. Gli U n 
gheresi, cioè, aveano invasa in quest’anno già al principio di prim a
vera la Germania e, passando per 1 paesi de’Franchi orientali e 
degli Alemanni, traversarono il Reno ai 24 di marzo, spingendosi 
poi avanti nella Lorena. Di lì irruppero nella Sciampagna, impos
sessandosi fra altro della città di Sens sull ’Yonna, a 100 chilometri 
da Parigi. Indi, passata la Loira, corsero per tu tta  YAquitania. 
Tornati di lì, presero il cammino per l’Alta Borgogna (conside
randola ancora paese nemico) ; pigliarono la città di Dijon e la 
cittadella di Dole nella valle del Doubs, di più, nella valle della 
Saòne, Chalons-sur-Saone, Tournus e Savigny; poscia, attraversata

1 Vista la m ancanza di precisione delle da te  d i fra B enedetto ,po trebbe darsi che questi casi siano 
avvenuti già dopo la m orte  di G iovanni X I (ossia dopo il 935); e in questo  caso coinciderebbero  
cogli avvenim enti del 937 che ora stiam o per narrare. In  tale evenienza dovrem o assum ere, che  si tra tti 
sem pre delle tru p p e  ungheresi venute  all’a iu to  del m archese P ietro , le quali poi sarebbero restate  nel 
paese quasi p e r un  in tie ro  decennio (928— 937).
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la regione di Lione, passarono per 1 monti di Savoia e giunsero 
pel valico del Moncenisio alla pianura deWAlta Italia. '

D i questa campagna troviamo menzione anche nella cronaca 
nazionale ungherese del notaio Anonimo di re Béla, che riporta 
persmo 1 nomi dei duci della spedizione : Botond, figlio di Culpan, 
e Urcun figlio di Eusè. Sebbene questa cronaca non indichi la 
data, appare evidente dalla descrizione trattarsi di questa mede
sima impresa : imperocché anche secondo questa cronaca gli 
Ungheresi, passato il Reno, irrompono nella Lorena e dopo di 
aver percorso tu tta la Francia ripassano per le montagne attaverso 
l’Italia. Gli è' in questa stessa cronaca che si trova indicato il 
punto del passaggio attraverso le Alpi, in quanto che vi si trova 
riferito, che, passata la giogaia dei monti gli Ungheresi discendono 
prima a Susa  e poi a Torino, percorrendo poi e saccheggiando 
(detto qui erroneamente) quasi tu tta  l’Italia, paese «esuberante e 
abbondante d ’ogni sorta di ricchezze» ; indi, «avendo debellati 
tu tti quei popoli enum erati, tornarono al proprio regno gaudenti 
della felice vittoria.»2

Però, benché dopo le relazioni concordanti di tante fonti 
non ci sia alcun dubbio intorno al fatto che gli Ungheresi tornas
sero da questa loro ingente spedizione attraverso l’Italia Superiore, 
ci deve impressionare il silenzio totale delle fonti italiche. Il con
temporaneo Liutprando, che nel rimanente si occupa sempre 
dovutamente dei fatti degli Ungheresi e non gliene perdona una, 
non dice motto di questa loro traversata, assertivamente accom
pagnata da ruberie e depredazioni. D a ciò dobbiamo arguire per 
forza, che gli Ungheresi, carichi già del ricco bottino fatto in 
Francia, sul suolo italico non commisero più soprusi di sorta, ad 
eccezione delle inevitabili requisizioni, per le quali però erano in 
grado di pagare lautamente ; anzi, dobbiamo credere, che avessero 
qui utilizzato e barattato parte delle cose predate. La semplice 
comparsa e il passaggio di truppe ungheresi, poi, dopo le antece

1 P e r la descrizione particolareggiata di questa cam pagna v. C . Szabó, o. c ., p. 207—213. —  
G li Annales Augienses (Pertz, I,p . 69) ne danno  questo  breve sun to  : «Ungari p e r orientales Francos et 
A lem anniam  m ultis civ itatibus igne et gladio consum ptis iuxta W orm atiam  R heno transito  usque ad 
m are O ceanum  regnum  G allie  devastarunt e t per Italiam  redierimt.»

2 Anonym us regis Belae notarius, c. L V I : «transierunt R enum  fluvium  et regnum  Lothariense 
in a rcu  e t sagittis ex term inaverunt, universam  quoque Galliam  atrociter affligentes, ecclesias Dei 
c rude lite r in tran tes spoìiaverunt. Inde  p er ab ru p ta  Senonensium  per populos A lim inos ferro sibi viam 
et gladio ap eru eru n t. S uperatis  ergo  illis bellicossim is gentibus e t naturali situ  locorum  tutissim os, 
m ontes S enonum  transcenderun t e t Segusam  cep e ru n t civitatem . D einde  egressi Taurinam , civitatem  
opulentissim am  expugnaverunt, to tam  paene Italiam , bonis om nibus affluentem  et exuberantem  con- 
citatis cursibus spoliaverunt.D einde vero B otónd, fìlius C ulpan et U rcun , filius Eusee superatis om nibus 
gentibus praememoratis ad p ro p riu m  regnum  revertuntur.»
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denze prima esposte doveano già essere considerati come cosa 
ovvia e quindi non meritevole di menzione speciale.

Si deve quindi am mettere la plausibilità di quanto dice a 
proposito lo storico Enrico Marczali, esternando l’opinione che 
«gli Ungheresi questa volta ritornarono senza difficoltà di sorta 
attraverso le Alpi e l’Alta Italia, quindi già per un paese amico.» 
E più tardi, in continuazione : «Il governo di Ugone non fu mica 
popolare e pare molto verosimile essersi esso pure appoggiato sugli 
Ungheresi, al pari del suo predecessore. D ifatti, in questa epoca 
non veniamo informati di campagne ungheresi nel regno italiano, 
usato da loro solamente di passaggio verso la Borgogna o per 
l’Italia M eridionale.»1

N è si trova in contrasto con queste asserzioni il fatto che 
nello stesso anno 937 si riscontra una truppa ungherese scorraz
zante nell’Italia Meridionale, delle cui gesta veniamo inform ati in 
modo concordante dalla Cronaca dell’Abbazia di Monte Cassino 
e da quella dei Conti di Capua. La relazione più sommaria è quella 
della cronaca capuana e per ciò sarà più acconcio di prem ettere 
questo testo, coll’osservazione però, che esso sbaglia la data, 
mettendola al 939. La sua narrazione suona come segue : «gli 
Ungheresi perpetrarono molta strage in quel di Capua, nella 
Terra d i Lavoro e a Benevento e, fattisi assai ricchi, fecero ritorno 
per la terra dei Marsi, ì quali però poi li ridussero a desolazione 
quasi tutti, così che pochi ne poterono tornar indietro al loro 
paese.»2

Lo stesso caso ci vien raccontato, ma molto più ampiamente, 
dalla cronaca di M onte Cassino che ne precisa anche la data col- 
l’informarci che questi avvenimenti ebbero luogo nel quarto anno 
di governo dell’abbate Adalberto, il cui predecessore im mediato 
era morto, secondo la stesso cronaca, ai 31 marzo del 934 (dunque 
nel 937).

La versione cassinese è la seguente :
«Nel quarto anno di questo abbate vennero innumerevoli 

Ungheresi sopra Capua, devastando e depredando tu tto  all’intorno. 
Facendo lo stesso anche a Benevento e scorrazzando e devastando 
fino a Sarno  e a Nola  e per tu tta la Terra di Lavoro e non trovando 
mssuno che resister potesse a tanta m oltitudine, ritornarono a

1 Al. Szilàgyi, A m agyar nem zet tò rténete , I, p . 163.
2 «Ungari m ultas clades perpetrati sunt inC apuas  [sic], Liburia  e t Benebento ; e t valde d ita ti; 

pe r M arczis [per M arso rum  terram ] regressi s u n t,q u i illos ecsinde nem pe a d  desolationem  p erduxerun t 
quasi om nes, ita  u t pauci ex ns ad  p rop ria  repedati sunt.» C hrom con  C o m itu m C ap u e , Pertz , I I I .p .  209.
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Capua e dimorarono per 12 giorni nel campo Galliano. E siccome 
m questo tempo aveano fatti prigionieri molti dei nostri uomini 
[abitanti delle terre del convento], abbiamo speso non poco pel 
loro riscatto, e precisamente :

U na grande corona d ’argento [candelabro circolare pendente] 
con catene d ’argento.

U n turibolo d ’argento dorato.
Coppe d ’argento 4.
Cucchiai d ’argento 3, del peso d una libbra.
Tarem  (monete d ’oro di Taranto) 20.
U n manto di color rosa del valore di 15 bizantini.
A ltro con orli argentati » » » 16 »

» con leoni.
Nastri di pallio 4, della lunghezza di 4 passi e della larghezza 

di 3 spanne.
U n panno da altare, color rosa, di 16 bizantini.
O ttim i tappeti 16, per 67 bizantini.
U na pezza di panno » 8 »
Ostensori 3 » 13 »
Castanee 2 » 8 »
Cuscini di seta 3 » 10 » . —
D opo di ciò, altieri di tanta vittoria e carichi di molto bottino, 

entrati nella regione de Marsi, cominciarono a far lo stesso, incen
diando e saccheggiando per ogni dove. Allora per il volere e 
coll’aiuto dell’O nnipotente i M arsi ed i Peligni radunatisi, avendo 
teso loro agguati in luoghi strettissimi, si scagliarono valorosa
mente su di loro ed uccidendone quasi tu tti, strapparono dalle 
loro mani l’ingentissimo bottino consistente in oro ed argento e in 
manti, come pure in diverse specie di animali. Quanti poi di loro 
avean potuto scampare dalle spade dei M arsi, si misero in fuga e 
ritornarono a casa loro.»2

Tale è dunque la relazione conforme delle due cronache, 
che ci offre molti particolari interessanti. N on si può supporre 
che l’esercito principale, capitanato dai detti Botond ed Urcun, 
reduce dalla Francia dopo tante fatiche, carico di bottino, abbia 
fatto una sì grande digressione ; tanto meno, che la stagione dovea 
essere già molto avanzata. L ’esercito avea passato il Reno ai 24 
marzo e, dopo aver percorso la Francia in tu tte le direzioni, avea

1 Secondo la definizione del P e rtz  : «hostiaria ad  ostia aedium  sacrorum  appendenda.
2 C hron ica  M ontis  C asinensis auctore Leone. P ertz , V II , p. 619.
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fatto il suo ritorno fra continui com battimenti in mezzo ad una 
popolazione bellicosa di montanari attraverso difficili sentieri 
alpini. Sia che aderiamo alla supposizione di Carlo Szabó, secondo 
la quale solo un distaccamento dell’esercito principale aveva 
intrapreso per giunta ancora questa secondaria spedizione, sia che 
accettiamo l’opinione di Enrico Marczali trattarsi d una truppa 
del tu tto  differente, venuta per la solita strada dall’U ngheria : in 
ogni .caso ci troviamo di fronte ad u n ’impresa privata di soldati di 
ventura. E qui ci devono venire in m ente di nuovo quei mercenari 
papalini di pochi anni fa, 1 quali conoscevano le condizioni dell’ 
Italia Centrale e dei monti Sabini e volevano eventualmente 
vendicarsi della sconfitta toccata a loro precedentem ente a Rieti. 
Erano questi, che potevano aver raccolto intorno a loro ancora 
altri per l’avventura prom ettente ricco bottino ; e questi pure 
potevano essere a cognizione del fatto, che la valle del Garigliano 
due decenni prima era stato il centro delle scorrerie predatrici 
d ’una masnada di intraprendenti Saraceni. La circostanza che 
tentarono il ritorno non per la pianura del Lazio, ma per la regione 
montuosa dei monti Sabini, rivela che doveano essere conoscitori 
delle condizioni geografiche di quella regione montuosa.

Secondo l’esposizione della cronaca, essi presero la loro 
strada da Capua, passando accanto a M onte Cassino, per la valle 
superiore del Garigliano alla terra dei M arsi che si stende vicino alle 
sorgenti di questo fiume intorno al bacino del Lago Fucino fra 1 

monti Sabini e gli A bbruzzi.' Di lì, forse, credevano di poter 
passare lungo la valle del Salto a Rieti, e poi a T ern i e ad Orte, 
donde potevano prender la via principale per la Toscana a Firenze, 
regioni ben conosciute ai guerrieri del marchese Pietro. I Peligni 
menzionati nella cronaca erano i vicini montanari degli Abbruzzi 
al nord de’Marsi. La regione montuosa si prestava molto bene a 
tendere agguati.

La lista degli oggetti dati in riscatto dal convento cassinese 
ci può dare u n ’idea della natura del bottino e dim ostra quali 
generi di preda fossero più accetti ai predatori seminomadi : 
monete d ’oro, oggetti d ’argento, manti e stoffe e cuscini ; certo 
non potevan mancare gli animali domestici, in prim o luogo 1 

cavalli. Di tale composizione dobbiamo supporre anche il bottino 
fatto altrove.

*

1 V i si trovano tu tto ra  i com uni di Luco ne M arsi e  M agliano de'M arsi,ind icanti l’an tico  nom e 
della popolazione.
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D opo questi avvenim enti il regno di U gone si fece sem pre 
più tirannico. Alla sua corte dissoluta il re teneva attorno a sè una 
specie di harem  (tre delle sue concubine si trovano menzionate 
per nom e dalle cronache) ; i suoi figli illegittim i, di gran num ero, 
accanto ai Borgognoni avventicci, furono arricchiti e fatti potenti 
a spese dei grandi del regno, cosicché «appena si trovò un  solo 
italiano che non fosse stato  o scacciato, o privato di tu tte  le sue 
d ignità» .1 P iù tardi prese in moglie Berta, vedova di Rodolfo II 
della Borgogna Superiore, sposando la figlia di questa, Adelaide, 
al suo proprio figlio, Lotario. D opo di aver fatto  decollare suo 
fratello  carnale Bosone, m archese di Toscana, conferì questo 
m archesato al suo proprio  figlio Uberto. D opo la m orte di A dal
berto  d ’Iv rea  cercò prim a di accattivarsi il di lui figlio ed erede 
Berengario I I ,  nato dalle sue prim e nozze colla figlia di Berengario I, 
al quale avea sposato Willa, figlia di Bosone, e conferì al di lui 
fratellastro Ansgario, figlio d ’Erm engarda, il m archesato di Spoleto. 
Però più tardi, dopo il supplizio di Bosone, divenne geloso anche 
di questo po ten te casato ; non oppose ostacoli al conte borgognone 
Sarilo, quando costui espulse Ansgario dal m archesato, che passò 
poi al m edesim o Uberto, suo figlio, che teneva già il m archesato 
di Toscana. V enuto poscia in discordia anche con Berengario, gli 
aizzò contro  1 Saraceni che s ’erano annidati nella Provenza, per
m ettendo loro d ’impossessarsi dei valichi alpini conducenti ad 
Ivrea, e manifestò l’intenzione d ’im padronirsi della sua persona e di 
farlo acciecare ; al quale fato Berengario si sottrasse fuggendo alla 
corte di O ttone il G rande  in G e rm a n ia /

A questi avvenim enti va a collegarsi l’apparizione di un 
nuovo poderoso esercito ungherese in Italia. Sappiam o cioè che 
Berengario m anteneva dalla G erm ania rapporti segreti coi m al
contenti del regno italiano e cercò di ordire contro Ugone una 
congiura, m andando un certo Amedeo, suo fido, travestito da 
m endicante a tram argli contro. O ra tra  i mezzi per preparare la 
rovina dell’insopportabile tirannide di U gone poteva presentarsi 
anche quello di aizzargli contro gli U ngheresi, le cui simpatie 
potevano esser guadagnate facilm ente al nipote di Berengario I, 
già alleato ed am ico della loro nazione. In  questo m odo possiamo 
spiegarci più facilm ente il seguente fatto narrato  da L iutprando,

1 «Nec u lius in v en ia tu r Ita licus , q u i a u t expu lsus, a u t no n  d ig n ita tib u s  om nibus s itp r iv a tu s>  
L iu tp ra n d , o. c .

2 P u r  tro p p o  l’esposiz ione p ra m m atica  d i q u e sti avven im en ti si trova im pacciata p e r m ancanza 
d i d a te  c rono log iche p recise
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inserito fra gli avvenimenti degli anni 943 e 944 colle parole 
seguenti :

«In questo tempo re Ugone strinse la pace cogli Ungheresi, 
dando loro 10 moggia di danaro ; e, preso da loro ostaggi, li fece 
andar fuori del regno. E se non giunsero fino nella Spagna ed a 
Cordova, città in cui il re [il califfo A bd-ur-Rahm an] dimora, gli 
è per la ragione che, passando per una regione priva di acqua e 
deserta per la sete, credevano che stessero per perirvi dì sete e 
loro' e ì lor cavalli e perciò, bastonata a m orte la guida data loro 
da Ugone, ritornarono di corsa più veloce di come ci erano andati.»

Da questa relazione ci si affaccia la situazione seguente : 
Gli Ungheresi — a quanto crediamo, per istigazione di Beren
gario — si presentano in Italia per attaccare Ugone, il quale però 
riesce a salvarsi pagando loro un forte tributo  e in pan tempo 
m ettendo loro in vista ricco bottino altrove. Il fatto che li manda 
contro ì M ori della Spagna trova la sua spiegazione nell’m tento 
del re di valersi d ’un popolo pagano e guerriero contro l’altro. 
Le continue incursioni dei M ori della Spagna opprimevano allora 
l’Alta Italia a grave danno del paese. U na truppa di questi Saraceni 
s era annidata nella vicina Provenza al nord-est di Tolone nella 
montagna che tuttora conserva il nome di M onti de’M on ( Monts 
des Maures), nel comune di Fraxinetum  (Frassineto, La Garde- 
Freinet) minacciando di lì non soltanto le regioni vicine della 
Provenza, ma anche la Riviera di Genova e il Piemonte. Nel 934 
questi ladroni aveano devastata tu tta  la costa della Liguria, valen
dosi d una flotta speciale che aveano a disposizione ; nel 935 erano 
riusciti a pigliar la stessa Genova, m ettendo la città a sacco ed 
uccidendone gli abitanti. Nello stesso tempo fu saccheggiata anche 
la città di Acqui sul versante settentrionale degli Appennini Liguri. 
Nel 942, poco prim a della comparsa degli Ungheresi, il re Ugone 
li aveva attaccati m alleanza coll’im peratore di Bisanzio. La flotta 
bizantina distrusse le navi moresche col fuoco greco, m entre Ugone 
li assaliva dalla parte della montagna, venendo però a patti con loro 
a condizione che lo appoggiassero contro Berengario, e custodissero 
ì passi alpini contro un eventuale attacco preparato da lui dalla 
parte della G erm ania.2

1 «Hoc m tem pore rex H ugo datis decem  num m orum  m odiis pacem  cum  H ungarns fecit, quos 
ab  Italia acceptis obsidibus expulit ; a tque  si in H ispaniam  e t ad  civ itatem  ipsam  in qua rex vester 
m ora tu r, Cordobam  non venerunt, haec causa fu it, quoniam  per inaquosam  Qt siti vastam  regionem  
transierunt, pu tan tes itaque equos seseque siti perituros praeduce sibi ab  H ugone concesso m orte  tenus 
verberato, celeriori quo ab iren t im petu revertuntur.»  L iu tp r. Pertz , I I I ,  p . 332.

2 C fr. H artm ann , o. c. I I 1/2, p . 230.

C orv ina  IV. 3
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Con ciò si può spiegare perchè Ugone, avendo rinunziato 
per sè a far guerra contro 1 M ori, cercò di indurre gli Ungheresi 
a farla in vece sua, mandandoli sino alla Spagna, poiché 1 Saraceni 
della Provenza venivano in ogni modo appoggiati dal califfato di 
Cordova. Fallita l’impresa, sembra che avesse trovato mezzi per 
riconciliare gli Ungheresi, senza dubbio assai corrucciati per essere 
stati mandati a spasso inutilmente, locchè gli riusciva tanto più 
facilmente, perchè teneva ancora 1 loro ostaggi in mano. Fatto sta 
che non abbiamo nessun indizio di qualsivoglia retorsione ; le 
truppe della spedizione infruttuosa se ne saranno tornate a casa 
in pace.

V i l i .  R E  B E R E N G A R IO  (II)  D ’IVREA E  G L I U N G H E R E S I .

Poco dopo questo avvenimento Berengario II, rimasto in 
continuo contatto coi malcontenti della Lombardia, raccolto un 
esercito considerevole, passò nel 945 le Alpi del Tirolo e, disceso 
per la vallata dell’Adige, giunse sino a Verona, dove fu accolto 
a braccia aperte dal conte della città, Milone, il vendicatore della 
morte di suo nonno, Berengario I. Presto vi affluirono altri aderenti 
di Berengario, stanchi del malgoverno di Ugone, fra altro anche 
il vescovo di M odena. Il regno del tiranno crollò in pochissimo 
tem po ; gl’insorti, senza incontrar resistenza alcuna, arrivarono 
sino a M ilano che si arrese istantaneamente ; gli Spoletini intanto 
scacciarono il loro marchese Alberto, figlio di Ugone. Il re, preso 
da spavento, venne a trattative e promise di abdicare al trono ; 
intanto si ritirò nella Provenza. Berengario però non insistette a 
farsi subito re ; prese solo le redini del Governo a nome di Lotario, 
figlio di Ugone, col titolo di «consigliere supremo della corona.»

Frattanto Ugone, pentitosi della sua debolezza, fece prepa
rativi in Provenza per espellere il suo rivale, ma morì nel frattem po 
ad Arles (10 aprile 947).1 II governo passò con ciò effettivamente 
a Berengario, il quale lo esercitò per un tempo a nome di Lotario 
che nello stesso anno avea preso in moglie la sua fidanzata, Adelaide, 
figlia di Berta di Borgogna, ma non ebbe potere alcuno e morì 
già ai 22 novembre 950, a quanto si credeva, fatto avvelenare da 
Berengario.

In  questo periodo della storia italiana ricompaiono di nuovo 
gli Ungheresi, ì quali, risaputa la morte di Ugone e la venuta al

1 H artm ann , o. c. I I 1/2, p : 236.
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potere di Berengario II, pare gli avessero domandato il medesimo 
tributo che già aveano percepito da Ugone e, non avendolo otte
nuto, s’accingevano a far valere le loro pretese colle armi ; perchè, 
secondo l’informazione di Liutprando, vennero in Italia con un 
poderoso esercito, condotto dal loro stesso principe Taksony 
(Taxis) dopo di che Berengario, non sentendosi abbastanza forte 
per opporsi, si vide costretto a com prar la pace come avea già 
fatto il suo predecessore. Liutprando ci dà una caratteristica 
descrizione del modo, in cui Berengario si procurava il danaro 
richiesto : «Berengario diede loro non del proprio, ma delle collette 
delle chiese e de’poveri 10 moggia di moneta ; e lo fece non per 
aver cura del popolo, ma per ammassare in quest’occasione molto 
danaro per sè stesso. Locchè anche fece : giacché ogni persona 
d ’ambo ì sessi, dagli adulti sino ai bambini lattanti, dovea dare un 
pezzo di moneta [d’argento] ; egli poi, facendo mescolarvi del 
rame, di poco ne fece 10 moggia di moneta, ritenendo per sè la 
parte rimanente e quello che avea tolto alle chiese.»2 Come vediamo, 
il tributo è esattamente quanto avea pagato Ugone qualche 
anno prima ; e il procedere di Berengario presenta ancora u n ’altra 
analogia : anch’egli, a par di Ugone, cerca di deviare l’esercito 
ungherese in altra direzione, dandogli libero passaggio attraverso 
il regno. Con ciò possiamo spiegare il fatto che gli Ungheresi in 
questo medesimo anno fanno la loro apparizione nell’Italia M eri
dionale, spingendosi sino ad Otranto, questa volta probabilmente 
lungo la costiera dell Adriatico, poiché la loro comparsa si trova 
accennata solo dagli annali di quella regione (Bari e B enevento).! 
Nissuna d esse fonti non contiene alcun cenno di rapine e de
vastazioni ; locchè c’mduce a credere essere stata questa piuttosto 
una spedizione di esplorazione, — non disgiunta in ogni caso 
da imposizioni di tributo, a condizioni non troppo onerose.

*

1 «Per id tem pus Taxis, H ungariorum  rex, m agno cum  exercitu  in Italiani venit.» Pertz,
I I I  p. 336.

2 «Cui Berengarius non ex propria pecunia, sed ex ecclesiarum  et pauperum  collectione 10 
modios num m orum  dedit. Fecit hoc au tem  non u t  pop u h  curam  haberet, sed u t  hac occasione m agnam  
pecuniam  congregaret. Q uod et fecit. In o m n i en im u triu ssexus  hom o, tam que  ablactatus, quam  lactens, 
p rò  se num m um  d e d it;  quibus aes com m iscens, ex paucis 10 m odios fecit ; caeteram vero partem , et 
quicquid ex ecclesiis tu lit, sibi retinuit.» 0 .  c., 1. c.

3 «In troierunt U ngari in  Italiam  et perrexerun t usque ad  Idrontum .>> L upus Pro tospathus, 
Pertz, V, p. 54. (A  947.) Colle stesse parole (m a all’anno 949) : A nnales Barenses, Pertz , V , p . 53 ; 
poi, all’anno 947 : A nnales Beneventani, Pertz , I I I ,  p . 175. ("In traverun t te rtio  H ungari in Italiam.»)
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L ’ultima comparsa degli Ungheresi in Italia in questa epoca 
cade nell’anno 951 — quattro anni prim a della loro disfatta catastro
fale ad Augusta. Anche quest’anno l ’Italia stessa non venne in mssun 
modo angariata, mercè il tributo versato da Berengario nel 947, — 
forse ancora continuato con donativi di minore entità. Secondo la 
cronaca di Flodoardo gli Ungheresi, passati per /’Italia e le Alpi, 
irruppero quest’anno nell’Aquitania e vi passarono quasi tutta 
l’estate, «desolando questa regione con molte uccisioni e rapine», 
dopo di che fecero ritorno alla terra loro attraverso l’Italia. In 
questa loro spedizione erano andati prima scorrazzando per la vallata 
del Rodano in Borgogna, passando di là nelle contee di Berry e di 
Touraine e spingendosi lungo il fiume Loira fino alle coste dell ’A
tlantico ; ritornando poi vittoriosi con ricco bottino.

Gli Ungheresi avranno questa volta scelto la strada per 
l’Italia per il motivo che in Germania la potenza di Ottone il 
Grande, andata sempre più rassodandosi, precludeva loro il pas
saggio lungo il Danubio. In questi tempi, per vero, andava viem- 
maggiormente accentuandosi l’importanza mondiale storica del 
governo di Ottone che già si accingeva a dar nuova forma all’assetto 
politico dell’Europa. Già nell’anno seguente Ottone divenne 
arbitro supremo nelle dissensioni interne dell’Italia. Berengario II, 
dopo d ’essersi liberato, assertivam ente con veleno, di Lotario, ora 
volle costringere la di lui giovine vedova a sposare il suo proprio 
figlio Adalberto, per riunire nella sua famiglia tutti ì titoli sul trono 
italiano. Però Adelaide, giovane, bella, virtuosa ed aborrente il 
matrimonio col figlio dell’assassino di suo marito, vi si oppose ; 
e, condotta per castigo in prigione in un castello situato sul lago 
di Garda, trovò mezzi di fuggire di lì travestita a Reggio, donde 
implorò il soccorso del potente re germanico. Ottone a questo, 
venuto in Italia nel 952, fu acclamato da tutti come liberatore e 
salutato re a Pavia ; ma, sposatosi con Adelaide, ritornò poi in 
Germania. Berengario II, umiliato e contrito, si recò pure in 
Germania e, giurando fede e sottomissione, riuscì a mantenersi nel 
regno, a patto però che concedesse in pegno Verona ed 1 suoi 
dintorni ai Tedeschi.

Tale era la situazione in Italia, quando in seguito alla vittoria

1 «H ungari ab Ita lia  transeuntes A lpibus egressi Aquitaniam  ingressi sunt, ìbique tota pene 
dem orantes aestate m ultis hanc regionem  rapinis et internecionibus a ttriv e ru n t ; sicque per Italiam  
reversi sunt in terram  suam.» Pertz , I I I ,  p. 400.

2 C arlo Szabó (o. c. p. 240) ci dà u n ’am pia descrizione di questa spedizione, con numeros 
d e ttag li tolti dalle fonti francesi.
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decisiva di Ottone riportata presso Augusta nel 955 sugli Ungheresi, 
la storia di questa nazione si avviò a un corso nuovo che dovea 
condurre in breve alla sua conversione al cristianesimo. Il trionfo 
conseguito sopra questo popolo di guerrieri sinora ritenuti invinci
bili accrebbe di molto l’ascendente del re germanico anche presso 
gl’italiani, i quali, malcontenti del governo di Berengario II, Io 
chiamarono di nuovo in paese. Venuto nel 961 a Pavia, vi fu 
incoronato re d ’Italia, e, dopo di avere reso prigionieri Berengario 
assieme a sua moglie, Willa, li mandò a confine in Germania. 
Nell’anno seguente ricevette a Roma la corona imperiale, inaugu
rando con ciò la nuova epoca dell’egemonia tedesca in Italia, 
quella dell’impero romano-germanico.

Con ciò venne sbarrata la via agli Ungheresi anche dalla 
parte dell'Italia. Ciò non pertanto essi anche d ’ora in poi non 
cessano di entrare nelle combinazioni politiche della vita pubblica 
italiana. Così, quando già dopo l’incoronazione di O ttone ad im 
peratore, Berengario I l e  suo figlio Adalberto, di concerto col papa 
Giovanni X II (figlio di Alberico il Giovane), intendendo di formare 
una grande lega contro O ttone il Grande, già venuto loro in uggia, 
vi vorrebbero far entrare, accanto all’imperatore di Costantinopoli 
ed ai Saraceni di Frassineto della Provenza, anche gli Ungheresi.

Questo progetto andò a vuoto ; ma invece d ’or innanzi non 
cessò nella sua azione il processo d ’incivihmento esercitato dalla 
superiore cultura italica sul giovine popolo degli Ungheresi. D urante 
mezzo secolo di continue scorrerie (intraprese per la maggior parte 
nella veste di ausiliari alleati) aveano im parato a conoscere a fondo 
le condizioni della penisola. I re dell’Italia erano stati alternativa
mente loro alleati e tributari ; lo stesso papa Giovanni X era 
ricorso al loro aiuto contro i suoi nemici. Aveano percorso il clas
sico suolo dell’Italia in ogni direzione : dall’Isonzo sino alle Alpi 
M arittim e, dalla pianura del Po sino a Salerno ed O tranto. Avean 
visto e senza dubbio am m irato gli avanzi dell’antica cultura romana 
e le creazioni artistiche della nuova civiltà cristiana. I prodotti 
industriali del paese, col fascino della loro perfezione, li avranno 
riempiti di stupore ammirativo. Gli oggetti tolti a bottino ed 
acquistati per riscatto o per baratto poteano servir loro di modello.
I molti prigionieri di guerra doveano senza dubbio esercitare una 
grandissima influenza sulla loro vita nazionale e diventare ì loro 
maestri nelle varie arti ed industrie e nel viver civile. Le donne

1 Villari, o. c. p. 106.
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condotte seco loro in Ungheria dettero principio all’mcrociamento 
delle razze che coll’andar del tempo dovea trasformare del tutto 
il tipo turam co originale.

Come essi conoscevano la vetusta civiltà italiana, così doveano 
esser a cognizione anche della nuova cultura germanica, allora in 
formazione. Paragonandole fra loro, non potevano restare in dubbio 
quale fosse la più antica, la più originale, la più progredita. E così 
dobbiamo attribuire a queste loro prim e esperienze fatte in Italia 
il fatto che, quando dopo qualche decennio si strinsero alla cristia
nità occidentale, lo fecero non per mezzo del potente impero~ger~ 
manico, nè per impulso dell’impero bizantino, ma con nesso imme
diato alla primordiale cristianità italica che, procurando loro 1 

benefizi d una cultura superiore, nell’istesso tempo salvaguardava 
la loro indipendenza nazionale.

IX. O PE R A  P R E P O N D E R A N T E  D E ’M IS S IO N A R I IT A L IA N I

N E L L A  C O N V E R S IO N E  D E L  P O P O L O  U N G H E R E S E .

Come conseguenza di queste impressioni anteriori ricevute 
dagli Ungheresi durante le loro peregrinazioni nella penisola 
italica si può considerare il fatto storico che la grande opera della 
conversione del popolo ungherese e l’organamento ecclesiastico 
dell’Ungheria sia dovuto in massima parte a sacerdoti e frati 
italiani, 1 quali, per mezzo della nuova religione, introdussero la 
nazione ungherese nell’ambiente della cultura intellettuale latina 
occidentale. Questo fatto venne messo in viva luce con ragioni 
convincenti da Giorgio Volf, in due sue dissertazioni accademiche, 
di fronte a quegli scienziati ungheresi, i quali sino allora aveano 
attribuito  la conversione all’opera di missionari slavi.

La conversione al cristianesimo del popolo ungherese come 
pure la sua adesione alla chiesa ed alla cultura occidentale era 
indubitatam ente già da molto tempo preparata quando il .re 
Stefano  il Santo  la estendeva su tu tta la nazione e l’assicurava 
coll’organizzazione della chiesa nazionale. Però in questo lavoro 
preparatorio gli Slavi, tanto autoctoni, quanto limitrofi, non

1 V olf G yòrgy : O sszegyiijtòtt m unkai (opere raccolte) Budapest, 1907. I. k. «Kiktól tanu lt a 
m agyar frni.olvasni?» (D a chi avessero im parato gli U ngheresi l’arte  del leggere e dello  scrivere?) p.24—  
ì l 3 .—  «Elsò keresztény téri'tóink nyelviink, iràsunk és tòrténetiink  tanubizonysaga szerint.» (I nostri 
prim i m issionari cristiani giusta la testim onianza della nostra lingua,della nostra scrittura e della storia).
P . 1 1 3 -2 2 6 .
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potevano avere che una parte ben esigua. £  bensì vero che S. 
Metodio avea già cominciato l’opera della conversione — con 
sacerdoti di rito orientale, adoperanti la scrittura glagolitica — verso 
la fine del sec. IX, appena un decennio prima dell’occupazione 
ungherese, fra gli Slavi della Grande Moravia ; però il principe 
Sventibaldo (Sviatopolk) scacciò nell’886 tutti questi m issionari.1 
Suo figlio, Moimiro II , pregò poi il papa che gli mandasse vescovi 
del rito latino per la chiesa morava rimasta senza pastori, lagnandosi 
che gran parte de’Moravi si fossero collegati cogli Ungheresi, 
avendo abbandonato la religione cristiana. Così I m peratore 
Costantino ancora nel 950 potè designare la Gran Moravia come 
paese «non battezzato» (àpòwrctaToc),J

U n ’influenza molto più importante poteva essere esercitata 
dai numerosi prigionieri di guerra provenienti per la maggior parte 
dai paesi occidentali, fra 1 quali si dovean trovare pure molti preti 
che conservavano 1 loro connazionali nella fede cristiana. Questi 
prigionieri cristiani, in virtù della loro cultura più elevata e del 
loro ascendente morale potevano influire col loro esempio moltis
simo sulle donne e sui fanciulli. Nel loro numero non potevano 
mancare gl’ Italiani caduti in prigione nelle campagne del 899—900, 
del 905 e del 9 2 1 -4 .

Ma anche gli uomini nelle varie loro spedizioni all’estero 
doveano essere impressionati dalle manifestazioni esterne della 
religione cristiana ovunque incontrate : chiese, conventi, arredi 
acri, riti ecclesiastici. Questi segni esterni della fede cristiana si 

riscontravano più splendidi, più imponenti appunto nell’Italia e 
quindi vi potevano esercitare il più grande effetto. A Costanti
nopoli, dove la chiesa cristiana si palesava con uguale splendore, 
gli Ungheresi dimoravano più raramente ; con tutto ciò due dei 
loro duci ivi soggiornanti, Bulciu e Gyula, si fecero cristiani. 
Sappiamo che alcuni frati zelanti si accingessero all’opera della 
conversione dei guerrieri ungheresi anche quando questi invade
vano ì paesi esterni come nemici. Così, quando gli Ungheresi, nel 
954, stavano facendo una scorreria nell’attuale Belgio ed erano 
arrivati nelle vicinanze di Namur sulla Mosa presso il monastero % 
di Gembloux, il frate San Ghiberto si presentò dianzi a loro inerme, 
«cinto solamente colla spada del verbo di Dio», predicando a loro

1 D iim m ler : G eschichte des O stfrankischen Reiches, Leipzig, 1887, ed 2a, I I ,  p . 302 
e I I I ,  p. 253.

2 L ettera  dei vescovi di Baviera : Boczek, Cod. dipi. Moravi® I, p . 60.
3 D e adm inistrando im perio C. 40.
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il vangelo con tal fervore che parecchi ricevettero da lui il batte
s im o / Simile effetto ebbero le parole del frate Prunvardo del 
chiostro di San Gallo che pure battezzò alcuni guerrieri ungheresi. 
Nè si può supporre che 1 sacerdoti della corte di Berengario non 
avessero tentato di attirare alle dottrine del cristianesimo quei 
guerrieri che dal 905 fino al 924 si trovavano in continue relazioni 
coll’imperatore ed ì cui capi, Dursac e Bugat, gli furono «ami
cissimi». Gli Ungheresi, alleati costanti di Berengario, doveano, per
lo meno, imparare a conoscere le esterne manifestazioni del rito 
cristiano ; mentre quelli che più tardi si erano messi al servizio 
di papa Giovanni X doveano acquistare cognizioni immediate 
intorno all’istituzione del papato e la sua importanza mondiale.

Ma tu tto  ciò si limitava a casi sporadici ed isolati. Com ’è 
noto, il paese stesso non fu aperto ai missionari della chiesa cristiana 
che sotto il regno del principe Geisa (972—997). La conversione 
si propagò veramente dalla corte principesca. La moglie del prin
cipe (Carlotta , figlia del duce G yula convertitosi a Costantinopoli,— 
secondo altri Adelaide, sorella del principe Miesco di Polonia) era 
cristiana, donna che, secondo la leggenda di S. Adalberto, «tenne 
in mano tu tto  il regno e governava il m anto e tutto  quello che a 
lui spettava ; e da lei il cristianesimo ebbe principio».3

1 missionari zelosi dell’opera di conversione ora credettero 
giunto il tempo di portare la face della fede cristiana nel paese 
degli U nghen, e si misero all’opera appena salito al trono il p rin
cipe Geisa. Già nel primo anno del suo governo (972) S. Volfango, 
frate del convento di Einsiedeln nella Svevia, si mise in via con 
alcuni suoi compagni per predicare il vangelo nell’Ungheria ; ma 
sebbene il suo biografo c’informi che «a quanto si dice, avesse 
convertito alla santa fede ed anche battezzato il re ed il popolo 
ungherese», lo stesso autore am mette in seguito che Volfango «si 
affaticava invano a propagare il seme della fede e per ciò fu ri
chiamato dall’opera cominciata per ordine di Piligrmo, vescovo di 
Passavia.»4 1

#  1 V ita S . W icberti G em blacensis m onachi. P ertz  M on. G erm . Scrip t. V i l i ,  p . 514.
2 N ecrologium  S. G alli IV. N ona F eb ruarn  obitus Prunvarti.C ita to  d a E n r. M arczali in Szilagyi, 

A m agyar nem zet tò rténete . I, p. 240.
3«M iserat his diebus ad  U ngro rum  seniorem  m agnum , im o ad uxorem  eius quee tan tum  regnum  

in m anu tenu it, v irum  et quae e ran t viri ipsaregebat, qua duce erat chnstiam tas coepta.» B runonis vita 
S . A dalberti, Pertz , IV, p . 607.

4 O thloni V ita S . W olfkangi : «D icitur regem  gentem que U ngarorum  ad  sacram  fidem con
vertisse necnon baptizasse.» (Pertz, IV, p . 525.) —  «Cum  hum ili com itatu  praedicandi gratia Pannoniae 
pe tit confìnia. U bi cum  . . . frugem  fidei insem inare frustra  ìaboraret, a Piligrim o Pataviense episcopo 
ab incep to  revocatus est opere.» (Ivi, p . 530.)
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La cagione di questo richiamo ci viene palesata dai fatti 
ulteriori. Il vescovo di Passavia non vide nell’umile frate che un 
intruso, poiché reclamava per sè il diritto di sottom ettere al suo 
potere pastorale la neoengenda chiesa ungherese, — am bizionando 
in pari tempo l’elevazione del suo vescovado ad arcivescovado 
metropolitano. Pare che in questo suo intento fosse assecondato 
dall’imperatore O ttone il G rande, il quale in questo modo sperava 
di poter estendere il suo alto dominio anche sull’Ungheria, come 
risulta da una sua lettera diretta nell’anno 972 a Piligrino in cui
10 invita a facilitare in tu tti 1 modi il viaggio di Brunone, vescovo 
di Verdun, mandato da lui nell’Ungheria con una missione im por
tante, imperocché — dice — : «lo mandiamo per render propenso
11 loro re al nostro intento ; . . .  e se la nostra intenzione avrà il 
successo desiderato, ciò sarà di gran giovamento e per te, e per i tuoi.»

Pare che Pihgrino, in conformità a questo progetto, si sia 
messo subito con molto, anzi, con troppo zelo all’opera di conver
sione. In una sua lettera scritta nel 974 al papa Benedetto V II, 
asserendo che tu tto  il popolo ungherese sia pronto ad abbracciare 
la fede cristiana, domanda sollecitamente il titolo e la dignità 
arcivescovile, vantandosi in pan tempo di averci già mandato 
preti, frati e chierici idonei, ì quali avevano già convertito a 
Cristo nientemeno che cinquemila uomini e donne di cospicua 
condizione. Ora non resterebbe altro da fare se non che egli 
potesse consacrare alcuni vescovi per il paese nuovo e per ciò prega 
di venire insignito del manto e della tiara spettanti agli arcivescovi 
metropolitani.

L ’esecuzione di questo progetto venne frustrata dalla morte 
di Ottone il G rande, sopravvenuta già nel 973. L ’ambizioso vescovo 
di Passavia sì attirò presto l’ira degli Ungheresi, ì quali già negli 
anni 976 e 977, anzi, più tardi ancora, nel 985, si misero a devastare 
i suoi possedimenti vicini ; 3 locchè forse appunto non fu altro  che 
una reazione violenta contro ì suoi tentativi di forzata conversione 
e contro le sue mire di potere spirituale e politico ; e forse può 
trovare u n ’ulteriore spiegazione ancora nel fatto addizionale che, 
quando, immediatamente dopo la m orte di O ttone il Grande, 
nel 974, erano scoppiate gravi dissensioni fra il nuovo re, Ottone I I ,  
ed il duca di Baviera, Enrico I I ,  il vescovo si mise dalla parte del

1 Fejér, Codex D iplom aticus Hungariae, I, p . 257.
2 P iligrinus Laureacensis : D e  conversione H ungarorum  ad Benedictum  V II. —  E ndlicher : 

R erum  H ung . M on. A rpadiana, p . 131
3 M onum enta Boica, X X V III , parte  I, p. 219, 223, 243 e X X X I, parte  I, p. 227.
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re, m entre Geisa parteggiava per il duca bavarese, la cui figlia, 
Gisela era fidanzata di suo figlio Stefano, più tardi primo re d ’U n
gheria. Comunque ciò sia, fatto sta che il progetto della metropolìa 
passaviana ungherese andò completamente a vuoto.

Il procedere inavveduto e precipitato di Piligrino non fece 
che ritardare l’opera della conversione, rendendo difficile e peri
coloso ogni nuovo tentativo. Appena dopo u n ’interruzione di due 
decenni, fra gli anni 992 e 995, cominciò a farsi strada di nuovo 
l’attività missionaria della chiesa cristiana, questa volta per opera 
del vescovo di Praga, S . Adalberto, il quale mandò in Ungheria 
alcuni missionari, e vi venne anche in persona, trovando ospitale 
accoglienza alla corte principesca ; pare però che la sua attività si 
limitasse solamente alla corte, poiché il suo biografo confessa che 
«non poteva cambiare che poco gli errori loro [degli Ungheresi], 
imprimendo loro solo l’ombra della cristianità». Egli perciò abban
donò presto l’Ungheria (recandosi a Roma nel 995) per cercare 
altri campi alla sua attività, ed invitò in una sua lettera persino 
il suo principale discepolo, Radia, a seguirlo, magari fuggendo 
dal paese senza permesso. Però l’iniziativa presa da Adalberto 
portò più tardi ì frutti desiderati, poiché ì suoi compagni e seguaci, 
fra  i quali molti italiani, continuarono l’opera sua con tenacità 
indefessa. Dal 995 in poi l’Ungheria divenne dimora stabile dei 
monaci benedettini oriundi quasi tutti da Roma. Il primo dei loro 
conventi, il «Monte Cassino Ungherese», si fu quello di S . Martino
o del Monte di Pannonia (Pannonhalma), trapiantato qui dalla 
Boemia, ancora ostile a quei frati. S. Adalberto cioè, ancora nel 
992, aveva fondato un convento di Benedettini a Brevnov nei 
pressi di Praga, popolandolo con frati fatti venire da Roma, dal 
convento dei SS. Alessio e Bonifazio su\VAventino, sei in numero. 
Però, venendo questo convento osteggiato dai nemici di Adalberto, 
il suo abbate, Anastasio, si trasferì, già nel 995, assieme ai suoi 
frati nell’Ungheria, cercando rifugio presso il principe Geisa ; il 
quale, fatta loro buona accoglienza, fondò per essi un nuovo jcon- 
vento sul M onte della Pannonia.3 Simili furono le sorti d ’un altro

I «Non tacendum , quod iuxta positis U ngarns nunc  nuncios suos m isit, nunc se ipsum  obtulit ; 
qu ibus et ab errore  suo parum  m utatis u m bram  christianitatis impressit.» B runonisV ita  S. A dalberti 
C . 16. (Pertz, IV, p . 603.)

2 «Si potes . . . cum  bona licencia, bene ; si non, vel fuga fugiens, tem pta venire ad  eum , qui 
te  desiderio  concupiscit, A dalbertum  tuum .» Ivi, p. 607.

3 «M onasterio Sancti M artin i in m onte supra Pannoniam  sito, ab genitore nostro incepto.» 
Privi legio d i S. Stefano. Karàcsonyi Jànos, Sz. Istvan kiràly oklevelei (D ocum enti del re Stefano 
il Santo), p. 147.
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convento, fondato da Adalberto nel 996 o 997, dopo il suo ritorno 
da Roma, probabilmente con monati condotti seco dall’Italia, a 
M iedzyrzecz nella Polonia, il quale dopo il martirio del santo 
(avvenuto ai 23 aprile 997), fu pure trasferito sotto la condotta 
dell’abbate Astrico (probabilmente italiano) nell’Ungheria, dove 
venne ricostituito dal re Stefano il Santo colla fondazione del 
monastero di Pécsvàrad o del Monte di Ferro.1

. La grande opera della successiva organizzazione eccle
siastica seguì bentosto per l’iniziativa vigorosa del re stesso, Stefano 
il Santo, detto a buon diritto re «apostolico», coadiuvato in ciò dai 
due abbati menzionati, di cui, già nell’anno 1000, Anastasio fu 
designato arcivescovo primate di Esztergom (Strigonio), m entre 
l’altro, Astrico, fu creato arcivescovo di Kalocsa. Il re stesso, come 
si può ritenere con certezza assoluta, era stato allevato fin da 
fanciullo nella fede cristiana. Suo padrino ed aio fu un gentiluomo 
italiano: Deodato conte di Sansevenno, pugliese, il quale certa
mente avrà accattivato la sua predilezione per ì sacerdoti italiani, 
suoi connazionali. Il re sapeva di certo che si potesse procurare 
sacerdoti idonei all’opera santa in prim o luogo dall’Italia, dove gli 
uomini ecclesiastici si trovavano non solamente in maggior n u 
mero, ma superavano altresì tutti gli altri per la loro superiore 
cultura intellettuale e morale ; sapeva pure che la lingua e civiltà 
latina, veicolo principale della nuova fede, non era prodotto ori
ginario e tradizionale che nell’Italia.

M a quanto a questa sua predilezione per il clero italiano, ne 
abbiamo una prova inconfutabile nel fatto positivo che ancora verso 
la fine di sua vita, mandando in regalo a Benedetto, abbate del 
convento di M onte Cassino, una croce bellissima, lo pregò in
sistentemente di mandargli alcuni frati per fondare un nuovo 
monastero in Ungheria. L ’abbate gli inviò effettivamente due 
frati priori del suo convento, ì quali però non lo trovarono più in 
vita.3 Non ci consta di alcun documento comprovante che il santo

1 K aracsonyi, o. c., p. 79.
2 C om e tale si trova indicato quasi in tu tte  le cronache nazionali, com e : C hronicon V m dobo- 

nense, 20 ; C hron. D ubnicense 40, C hron. Posoniense, 31 (in  : F lorianus, H ist. H ung. fontes dom est.) ; 
di più  C hron . B udense, 47 e in un  docum ento di re Béla IV  del 1263 (F ejér, C od. d ipi. IV voi. 
I l i , ,  p . 103).

3 «Circa hoc tem pus sanctae memoriae S tephanus Ungariae rex, qu i gen te  sua ad  C hristi fidem 
conversa m ultis post m ortem  virtu tibus c larit, au ream  crucem  valde pulchram  sancto patri Benedicto 
direxit, m ultis abbatem  efflagitans precibus, u t de fra tn b u s  loci hu ius aliquo t sibi ad  m onasterium  in 
ìllis partibus ordinandum  m ittere  d ignaretur. A d quem  cum  abbas nequaquam  neglegens duos de 
p rioribus hu ius m onasterii fratribus transm isisset, iam eo defuncto  Salam on filius eius qu i in regno ilh 
successerat honorifice nimis eos recepit et q u inque  pluvialibus optim is cum  aliis n o n p aucibus  donis illos 
rem unerans, ad  abbatem  rem isit. Leonis M arsicani C hronicon m onasterii Casinensis. Pertz , V II, p .674 .
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re si fosse rivolto con una preghiera simile a qualunque altro 
paese ; e sebbene, prendendo in considerazione il carattere in ter
nazionale della chiesa cattolica, non si possa escludere del tu tto  
la partecipazione di sacerdoti di altra nazionalità, il num ero degli 
italiani dovea essere di gran lunga preponderante. Le frequenti 
relazioni coll’Italia sono attestate ancora dai due ospizi per 1 

pellegrini ungheresi fondati da Stefano, uno a Ravenna, l’altro a 
Roma.

A questo proposito anche il Giesebrecht, tedesco, osserva con 
ragione, che il re, «al pari di Boleslavo di Polonia, non chiamò nel 
suo paese missionari tedeschi, ma rivolse gli occhi all’Italia, colla 
quale stava in rapporti ininterrotti». '

E nell’Italia egli dovette certo dar preferenza al vicino 
patriarcato di Grado, raccom andato oltre che dalla sua vicinanza 
geografica anche da im portanti ragioni politiche. Il patriarcato 
d Aquileia, esso pure vicino, non poteva esser preso in considera
zione per il m otivo che il suo patriarca si trovava in dipendenza 
feudale dall’im peratore di G erm ania e perciò, a mezzo dei preti 
della sua diocesi, poteva render dipendente la nuova chiesa unghe
rese dall’im pero. V enezia all’incontro , si trovava in pari condizioni 
coll’U ngheria, frapposta ai due im peri, quello occidentale e quello 
orientale, avendo conservato gelosamente la sua indipendenza da 
am be le grandi potenze ; così da una parte poteva servire di modello 
da im itarsi e dall’altro canto non minacciava di mssun pericolo 
politico lo stato ungherese organizzato dal suo prim o re. Il doge, 
Ottone Urseolo, era cognato di Stefano il Santo, avendo sposato la 
di lui sorella, la cui rara bellezza avea im pressionato persino 1 

Veneziani, di solito avvezzi a sprezzare i «barbari» e poco disposti 
ad am m irare le principesse dell’estero. O ra il doge che era nel vero 
senso della parola suprem o patrono della chiesa di Venezia, ossia 
del patriarcato  di G rado, poteva esercitare u n ’influenza decisiva 
per agevolare al suo cognato l’opera della conversione e dell’orga- 
nizzazione ecclesiastica e vi dovea essere dispostissim o ; locqhè gli 
poteva riuscire tanto  più facile, in quanto che il clero veneziano 
abbondava di ecclesiastici adattati all’impresa. Il patriarca di Grado, 
poi, in questa epoca fu Orso Urseolo (1029?— 1045), fratello del 
doge, quindi anch’esso im parentato al re apostolico dell Ungheria

1 G ie seb rec h t : G esch ich te  d e r d eu tschen  K aiserzeit, ed. 5a, 1, p . 740.
8 «Elle a laissé chez les V én itiens, hab itue llem ent p le ins de  m épris  p o u r les barbares e t peu 

disposés à ad m ire r des p rincesses é trangères, u n e  d u rab le  répu ta tion  de  beauté.» Sayous, H is t. des 
H ongro is , I, p . 114
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e, per la sua stessa vocazione di pastore della chiesa, dispostissimo 
ad assecondare 1 conati della propagazione della fede.

M a a questo riguardo non siamo limitati al solo campo delle 
congetture. San Gherardo, accanto al re Stefano il principale 
apostolo degli Ungheresi e m artire della sua fede, fu indubitata
mente veneziano, al pari dei suoi compagni di lavoro. Egli venne 
nell’Ungheria direttam ente dal suo convento di S . Giorgio M ag
giore. di Venezia, nella cui chiesa una lapide commemora tuttodì 
il suo apostolato in Ungheria. Vi fu preceduto da un altro vene
ziano, Rasina, abbate di San M artino, «suo antico amico peculiare», 
quindi — avendo passato smora Gherardo quasi tu tta la sua vita 
a Venezia, — suo com patrio ta. ' Sappiamo dalla leggenda del 
Santo, scritta con meravigliosa freschezza di stile, che, all’infuori 
del re stesso, nissuno fece tanto per la consolidazione della chiesa 
cristiana in Ungheria, quanto S. Gherardo, prim a alla corte reale 
come consigliere e collaboratore del re ed aio del principe reale 
Emmerico il Santo, e più tardi come vescovo di Csanàd.2 M a la 
sua opera principale fu l’erezione di scuole e seminari, opera 
diretta allo scopo di creare un clero ungherese nazionale. I due 
seminari eretti nell’Ungheria — secondo 1 dati esistenti — durante 
il regno di S. Stefano portavano l’im pronta da lui data. Il primo 
fu quello di Alba Reale (Székesfehérvàr), la capitale d ’allora ; e 
venne fondato da Stefano il Santo, secondo ogni probabilità, 
dietro 1 suggerimenti e consigli di S. G herardo ; il secondo, quello 
di Csanàd, fu la sua propria creazione, della quale la leggenda del 
santo ci fornisce ampi ragguagli. I docenti in questo seminario 
erano ambidue veneziani, soci di S. G herardo che era venuto in 
Ungheria accompagnato da molti suoi confratelli. Il primo in
segnante fu Fra Gualtiero, il quale però, stante la grandissima 
affluenza di scolari, non fu in grado di sodisfare alle esigenze 
dell’istruzione, e così gli venne associato Fra Mauro. Secondo la 
leggenda, S. Gherardo s era prefìsso lo scopo di provvedere la 
nuova chiesa ungherese di sacerdoti nazionali che «non fossero 
stranieri, ma figli della patria» e che potessero predicare il vangelo 
nell idioma del popolo. Già quando stava organizzando la sua 
diocesi, ebbe cura che fra i dieci o dodici sacerdoti destinati a 
formarla si trovassero sette «dotti e capaci di interpretare abilmente 
in lingua ungherese».

1 «Olim rnagnum am icum  suum  peculiarem.» B atthyany Ignàcz : S .G erard i scripta ed 
acta, p. 308.

2 Karacsonyi Janos : Szent G ellért élete és muvei, B udapest, 1887.
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Così dunque 1 primi preti ungheresi usciti dal seminario 
furono indubitabilmente discepoli d ’istruttori veneziani ; e le loro 
cognizioni di lingua latina doveano aver l’impronta della loro 
origine veneziana. All’acume filologico del dotto Giorgio Volf 
riuscì lo spiegare su questa base molte particolarità della pronuncia 
latina conservatasi attraverso tanti secoli nell’Ungheria, come pure 
alcuni tratti caratteristici dell’ortografia ungherese, basata sulla 
pronuncia latina dei loro maestri veneziani. I Veneziani tuttora 
pronunziano la lettera s con u n ’aspirazione da farla suonare quasi 
come fanno 1 Napoletani coll’s impura o come si pronunzia l’sc in 
scegliere, sciolto e via dicendo, pronunciando p. e. le parole sior sì 
quasi come scior sci; ed ecco perchè nella scrittura ungherese l’s 
ha questa pronunzia aspirata, la stessa che l’s finale in tutte le 
parole portoghesi. N on ci possiamo qui dilungare sui particolari 
linguistici dei pregevoli lavori di quest’autore, citato già in prece
denza ; basti il dire che 1 loro risultati fondamentali e sopra tutto  
il fatto dell’influenza veneta furono d ’allora in poi adottati dall’in
tiera letteratura filologica ungherese.

U n ’ulteriore testimonianza dell’influenza italiana sulla lingua 
ungherese ci viene fornita dai moltissimi vocaboli italiani intro
dottisi nel parlare ungherese, la raccolta dei quali si trova pubbli
cata nel pregevole lavoro del professore Alessandro Kó'ròsi ; 2 come 
pure dal fatto che 1 nomi di battesimo usati nell’Ungheria fin dai 
tempi nmotissimi corrispondono, nella lor gran maggioranza, a 
quelli usatissimi in Italia.3

M a che il cristianesimo ungherese sia senza il mimmo 
dubbio di origine prettam ente italiana, ci vien provato luminosa
m ente e decisivamente dal fatto esposto da Giorgo Volf nel suo 
trattato più volte accennato (che ci ha servito di base principale 
nei nostri ragionamenti) coi termini seguenti :

«E un fatto conosciuto che 1 romano-cattolici in generale 
fanno il segno della croce in modo diverso da quello usato dai 
greci uniti e dai greci orientali ; come pure che 1 romano-cattolici 
ungheresi differiscono in questo anche dai romano-cattolici 
tedeschi. Vi sono dunque tre maniere differenti di farsi il segno

1 Sim onyi : A m agyar nyelv (L a lingua ungherese) II, p. 60 e 73 ; Sim onyi : T iizetes magyar 
nyelvtan tò rténeti alapon (G ram m atica  ungherese sistem atica su base storica) I, p. 196— 203 ; Beòthy 
Zsolt : A m agyar nem zeti irodaloin ism ertetése (Esposizione della letteratura nazionale ungherese) 
ed. 6a, I, p . 21.

2 Kóròsi : A m agyar nyelvbeh olasz elemek (G li elem enti italiani nella lingua ungherese). 
F ium e, 1892. C fr. S im onyi : A  m agyar nyelv, II, p . 103— 142.

3 K aracsonyi : S zen t G ellért élete és m unkai (V ita ed opere di S. G herardo), p . 188.
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della croce : all’ungherese, alla tedesca ed alla greca. M a la m a
niera ungherese si può dire ungherese solamente di nome ; e 
quella tedesca pure non è d ’origine tedesca. Il segno della croce 
all’ungherese non è altro che quello alla romana; m entre quello 
alla tedesca è tolto dalla messa, in cui il sacerdote avanti la lettura 
del vangelo si segna colla croce la fronte, la bocca, il petto per 
indicare che vuole concepire il verbo di Dio colla mente, p ro
fessarlo colla bocca e conservarlo nel petto. I missionari dei T e
deschi, predicando loro il vangelo, insegnarono loro questo modo 
evangelico del segno della croce, il quale presso di loro è rimasto 
in uso fino ai nostri giorni ; anzi, non solamente presso di loro, 
ma presso tutti 1 popoli convertiti al cristianesimo dai Tedeschi. 
Il segno di croce alla romana si fa toccando prima la fronte, poi 
il petto, la spalla sinistra e quella destra ; m entre quello alla greca 
consiste nel toccarsi la fronte, il petto, prima la spalla destra, poi 
la sinistra e di nuovo il petto. In quest’ultima maniera vien fatto 
il segno della croce dai greci uniti e da tutti i greci orientali.»

«Ora rispetto al segno della croce i convertiti accettarono 
ovunque l’uso dei loro missionari, conservandolo sino al giorno 
d ’oggi. Così quella parte degli Slavi che venne convertita dai 
Greci ed aggregata alla Chiesa Orientale si serve tuttodì del segno 
della croce alla greca ; l’altra parte, poi, quella convertita ed 
aggregata alla Chiesa Occidentale da missionari tedeschi, se lo fa 
ancora sempre alla tedesca. Ora, se noi fossimo stati convertiti da 
Tedeschi o da Slavi appartenenti alla Chiesa Occidentale, ci 
faremmo il segno della croce secondo la maniera tedesca ; e se da 
Greci o da Slavi di confessione greca, avremmo certo conservato 
l’uso del segno della croce alla greca anche dopo essere passati 
alla Chiesa Occidentale, come fecero 1 Greci Uniti dopo la loro 
unione alla chiesa romana. Però noi non ci facciamo il segno della 
croce nè alla tedesca, nè alla greca, bensì, in conformità con tu tti 
gl’italiani, alla romana ; e vi ci atteniamo tanto, che di fronte 
all’uso greco ed a quello tedesco l a., 'iamo denominato l’uso 
ungherese, mentre è chiaro che non sia ui ?herese, bensì italiano ; 
ed è pure indubitabile che l’abbiamo adottato per essere stati 
convertiti al cristianesimo da missionari italiani. Gli Ungheresi 
romano-cattolici, abitino pure nel medesimo villaggio con gente di 
confessione greco-orientale, anzi, pregando nell’istessa chiesa 
assieme a Tedeschi, a Slovacchi, a Sloveni, non abbandonano mai 
il loro modo «ungherese» nel farsi il segno della croce e non lo 
mutano per nissun altro. Dopo novecento anni il nostro segno della
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croce attesta ancora sempre fedelmente che il cristianesimo ci fu  portato 
da Italiani.»1

Però l’influenza della civiltà italiana, in nesso all’adottamento 
della fede cristiana, non si limitò al solo campo intellettuale. Il 
nuovo servizio divino introdusse numerose industrie attinenti alla 
vita religiosa ed ecclesiastica — in prim o luogo Yarchitettura 
cristiana. I nostri archeologi — fra 1 quali Giuseppe Hampel, già 
direttore del M useo Nazionale — aveano già da molto tempo 
osservato che gli avanzi delle chiese dell’Ungheria rimontanti al 
prim o secolo del cristianesimo ungherese (sec. X I) accennano ad 
architetti ed operai veneziani. Così parecchi ruderi ornamentali 
dell’antica basilica di Alba Reale (Székesfehérvàr), antica capitale e 
residenza reale dell’Ungheria, conservati nel parco della residenza 
vescovile, come pure molti motivi degli avanzi portati alla luce 
dalle rovine della basilica di Cinquechiese (Pécs), destinata a luogo 
di sepoltura del re Pietro il Veneziano, corrispondono esattamente 
a quei motivi ornamentali della basilica di San Marco che rimontano 
alle opere di ristauro eseguite al tempo del doge O ttone Urseolo, 
cognato di Stefano il Santo e padre del re Pietro. Appare quindi 
probabile che questi lavori fossero stati eseguiti da operai (monaci) 
mandati a tale scopo dal doge alla corte apparentata dell’Ungheria.

*

Con ciò possiamo chiudere questa succinta esposizione dei 
rapporti unghero-italiam nel primo secolo della vita nazionale 
degli Ungheresi dopo l’occupazione della loro patria odierna, — 
patria ridotta ora a un terzo della sua estensione millenaria — ; in 
seguito al qual fatto i semi della sua cultura importata dall’Italia, 
e giunti a rigogliosa fioritura per tutta l’estensione del paese, ora 
corrono il grave pericolo d ’inaridire del tu tto  nelle regioni staccate, 
alle quali si va imponendo l’im pronta di altre nazioni che non 
erano mai coll’Italia in contatto tanto stretto, tanto ferace di 
progresso intellettuale ed ideale. In Ungheria l’influenza fecon
datrice della cultura italiana si fece valere sin dai primordi della 
vita nazionale, essendo stato  questo popolo giovine dispostissimo ad 
attingere ammaestramenti alla pristina fonte della cultùra latina 
occidentale, alla quale poi rese servigi segnalati attraverso molti

1 Volf, o. c. I, p. 220.
2 G erecze P é ter : Épiileti m aradvanyok az A rpàdok koràból (Avanzi archite ttonici dell’epoca 

A rpadiana). Archeeologiai É rtesitó  (B ollettino Archeologico) N uova serie, XV, p . 368.
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faremmo il segno della croce secondo la maniera tedesca ; e se da 
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ed è pure indubitabile che l’abbiamo adottato per essere stati 
convertiti al cristianesimo da missionari italiani. Gli Ungheresi 
romano-cattolici, abitino pure nel medesimo villaggio con gente di 
confessione greco-orientale, anzi, pregando nell’istessa chiesa 
assieme a Tedeschi, a Slovacchi, a Sloveni, non abbandonano mai 
il loro modo «ungherese» nel farsi il segno della croce e non lo 
mutano per nissun altro. Dopo novecento anni il nostro segno della
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croce attesta ancora sempre fedelmente che il cristianesimo ci fu  portato 
da Italiani.»1

Però l’influenza della civiltà italiana, in nesso all’adottamento 
della fede cristiana, non si limitò al solo campo intellettuale. 11 
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vita religiosa ed ecclesiastica — in prim o luogo Varchitettura 
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direttore del M useo Nazionale — aveano già da molto tempo 
osservato che gli avanzi delle chiese dell’Ungheria rimontanti al 
prim o secolo del cristianesimo ungherese (sec. X I) accennano ad 
architetti ed operai veneziani. Così parecchi ruderi ornamentali 
dell’antica basilica di Alba Reale (Székesfehérvàr), antica capitale e 
residenza reale dell’Ungheria, conservati nel parco della residenza 
vescovile, come pure molti motivi degli avanzi portati alla luce 
dalle rovine della basilica di Cinquechiese (Pécs), destinata a luogo 
di sepoltura del re Pietro il Veneziano, corrispondono esattamente 
a quei motivi ornamentali della basilica di San Marco che rimontano 
alle opere di ristauro eseguite al tempo del doge O ttone Urseolo, 
cognato di Stefano il Santo e padre del re Pietro. Appare quindi 
probabile che questi lavori fossero stati eseguiti da operai (monaci) 
mandati a tale scopo dal doge alla corte apparentata dell’Ungheria.
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Con ciò possiamo chiudere questa succinta esposizione dei 
rapporti unghero-italiam nel prim o secolo della vita nazionale 
degli Ungheresi dopo l’occupazione della loro patria odierna, — 
patria ridotta ora a un terzo della sua estensione millenaria — ; in 
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alle quali si va imponendo l’im pronta di altre nazioni che non 
erano mai coll’Italia in contatto tanto stretto, tanto ferace di 
progresso intellettuale ed ideale. In Ungheria l’influenza fecon
datrice della cultura italiana si fece valere sin dai primordi della 
vita nazionale, essendo stato  questo popolo giovine dispostissimo ad 
attingere ammaestramenti alla pristina fonte della cultura latina 
occidentale, alla quale poi rese servigi segnalati attraverso molti

1 Volf, o. c. I, p. 220.
2 G erecze P é ter : Épiileti m aradvanyok az A rpadok koraból (Avanzi architettonici dell’epoca 

A rpadiana). Archeeologiai E rtesitò  (B ollettino Archeologico) N uova serie, XV, p. 368.
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secoli col difenderla contro gli attacchi venuti dall’O riente. Quei 
legami che si stavano stringendo fra le due nazioni in tem po tanto 
rimoto, non s’interruppero mai ; ed in progresso ora più celere, 
ora più lento, stavano sempre trasformando e modificando la vita 
politica, la cultura intellettuale e materiale della nazione. Il cronista 
austriaco-tedesco Ottocaro di Horneck, nella sua cronaca rimata, 
dice degli Ungheresi ancora nell’anno 1309, in occasione dell’ele
zione di Carlo Roberto d ’Angiò a re d ’Ungheria :

«Di nuovo si potè vedere ✓
Che l’Ungheria in eterno 
Non vuole essere soggetta 
A nìssun altro al mondo,
N è si eleggerebbe in Ungheria 
Se non chi fosse nato 
Di stirpe italiana :
Come pure non v ’ ha alcuna lingua 
Tanto  diffusa tra gli U ngheri,
Q uanto la sola italiana».1

Ora queste parole caratteristiche si riferiscono a tu tta l’epoca 
trisecolare dei re Arpadiani, precedente quella dei re Angioini, 
nella quale l’influsso italiano naturalmente si fece ancora più 
accentuato ; e dimostrano ad evidenza quanto palese fosse stato 
allora anche all’estero lo stretto nesso di civiltà fra le due nazioni.

Alfredo Fest.
1 «Zu dem  andern  sach man 

Daz V ngern vndertan 
Ewichleich m òcht w erden 
C hainem  M anne auf E rden,
V nd w urd  nicht ze V ngern erchorn  
E r w er danne geporn 
Von W alhischer A rt :
W ann ' nie chain  Sprach  wart 
D en V ngern so gema in 
Sam  W elhischs alam.»

Petz , S cnp to res R erum  A ustriacarum , Ratisbona, 1745. I l i ,  p. 358.
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