
B O L L E T T I N O  D E L L A  S O C I E T À  „ M A T T I A  C O R V I N O "

S E D U T E  E S O L E N N IT À  D E L L A  « M A T T IA  C O R V IN O » N E L  1928/29

La M attia C orvino iniziò il ciclo  delle sue sedute pubb liche p er l’anno  
sociale 1928/29, il 25 novem bre 1928, inv itando  i soci e gli am ici degli s tud i 
italo-ungheresi ad assistere alla conferenza del C om m . D o tt. A le ssa n d ro C u T O L O , 
D irettore dell’A rchivio com unale di N apoli, sul tem a Re Ladislao d 'Angiò-D u- 
razzo. In q u es t’occasione, il nostro  P residen te, S ua Eccellenza A lberto  B erze
viczy, prim a di dare la parola a ll’illu stre  conferenziere, volle p ronunciare  il 
seguente discorso : Aprendo la prima seduta pubblica del nuovo anno sociale e 
porgendo il cordiale saluto della Presidenza agli stim ati soci ed agli ospiti della M a t
tia Corvino, m i è grato di presentare a loro il nostro gradito ospite, il Comm. A les
sandro Cutolo, Direttore dell'Archivio comunale di N apoli, assiduo indagatore del 
periodo angioino della storia di N apoli, il quale ci onora della sua visita e che ade
rendo al nostro invito, ci parlerà di R e Ladislao di Angiò-D urazzo , l'ultim o angioino 
pretendente a l trono d ’Ungheria. L a  venuta del Commendatore Cutolo e la sua parte
cipazione ai lavori della nostra Società, è tanto più gradita e significante, perchè 
egli è qui tra noi anche in veste ufficiale di delegato dell’Ente N azionale «L'Italica», 
costituito per la diffusione della cultura italiana a ll’estero. R itenuta  la necessità di 
fornire agli studiosi ungheresi un ampio e scelto materiale, atto a illustrare la storia 
e la vita  intellettuale italiana nei secoli, come indispensabile presupposto ad una com
pleta e profonda comprensione delle nuove m anifestazioni dello spirito italiano nel 
campo della cultura, dell’arte, della politica, «L’Italica» ha deciso di donare alla 
N azione ungherese una Biblioteca Storico-M edioevale, che verrà arricchita, come 
logico completamento, delle più originali ed espressive moderne produzioni storiche, 
politiche, sociali e filosofiche. L 'annuncio ufficiale di questa importante decisione 
dell’Italica è stato portato personalmente dal Comm. Cutolo, ed il dono è stato accolto 
con particolare compiacenza e soddisfazione appunto dalla M a ttia  Corvino, la quale 
dal 1920, anno della sua fondazione, cura la vicendevole reciproca conoscenza delle 
due civiltà  e culture, nei due paesi amici. I l  Comm. Cutolo —  conchiuse S . E . B er
zeviczy —  può essere convinto che il pubblico della M a ttia  Corvino lo riceve non 
solo colla simpatia sulla quale può contare oggi ogni Italiano che Venga in Ungheria, 
ma lo saluta con quella particolare e riconoscente fiducia che va a coloro che Vengono 
tra noi dall’Ita lia  per conoscere meglio le condizioni a ttuali del nostro Paese, e per 
unire i loro sforzi ai nostri. Il C om m . C uto lo  tra ttò  poi d i R e Ladislao  d ’A ngiò- 
Durazzo in una b rillan te  dissertazione che, trad o tta  in ungherese, è sta ta p u b b li
cata sulla rivista «Szazadok» nel fascicolo IV— V I del 1929.

Prim a di togliere la sedu ta , S . E . Berzeviczy volle rievocare un a  rem i
niscenza del suo recente soggiorno a N apoli. Visitai anche questa Volta —  disse 
il nostro  P residente —  come ogni qualvolta Vengo a N apoli, la chiesa di S .  M aria  
di Donna Regina e quindi anche il monumento sepolcrale della regina M aria , discen
dente dei nostri gloriosi re arpadiani e progenitrice di quegli Angioini che fo r t i  di 
questa discendenza occuparono poi il trono d ’Ungheria. Questo monumento sepolcrale, 
esempio rimarchevole di quello stile mezzo-gotico che cara tterizza  la scultura sepol
crale dell’epoca degli Angioini, è collocato oggi in una cappella laterale scura e quasi
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inaccessibile, non degna nè della Regina nè del suo monumento. Autorità competenti 
mi hanno assicurato che la tomba della Regina Verrà trasportata quanto prima nella 
chiesa stessa e sistemata in degno posto. Questa sistemazione significherà senza dub
bio un atto di reverente omaggio alla memoria di una buona e nobile regina che venuta 
dall’Ungheria, divenne genitrice di re i quali fecero valere il genio italiano sul suolo 
ungherese. A queste parole, il Comm. Cutolo, per incarico del Prof. Chierici, 
R. Soprintendente all’Arte Medioevale e M oderna per la Campania, annunciò 
che il Governo Nazionale ha quasi ultimati 1 n staun  della Chiesa trecentesca di 
Donna Regina, ed espresse il desiderio che rappresentanti ungheresi presenzino 
nel prossimo ottobre alla definitiva sistemazione della tomba della Regina Maria.

*

11 16 dicembre 1928 l’illustre consocio Prof. Dott. STEFANO MlSKOLCZY 
parlò colla competenza che gli è propria della principessa Maria, fidanzata di Lo
dovico il G rande Angioino. Ci riserviamo di pubblicare in un prossimo volume 
della nostra Rivista la dotta ed interessante conferenza.

*

11 31 gennaio 1929 il Prof. D ott. F ran cesco  M à lly ,  Lettore d ’italiano 
presso la R. Università di Szeged ci intrattenne, procurandoci vivo godimento 
spirituale, circa le influenze italiane nella demonologia di Francesco Molnàr. 
Alla conferenza del prof. M àlly seguì una dotta lettura del Prof. D ott. P a o lo  
L ukcsics, che trattò dei mercenari ungheresi al soldo del Papato nel Trecento.

*

Il 21 aprile 1929 ci riunimmo per udire la prima delle attese conferenze 
dell’On. Prof. A c h i l l e  P e l l iz z a r i  della R. Università di Genova. Propizie circo
stanze — disse S. E. Berzeviczy, inaugurando la solenne seduta — ci permettono 
di convocare questa adunanza per oggi, nel giorno in cui l'amica Italia festeggia il 
tradizionale Natale di Roma. Questa ricorrenza ottiene oggi un significato particolare 
in seguitatagli importantissimi avvenimenti di portata universale svoltisi recentemente 
a Roma. È infatti la prima volta che il Natale di Roma trova riconciliate le esigenze 
del nazionalismo italiano e della capitale intangibile del Regno, e quelle della missione 
religiosa mondiale di Roma. Per opera di un uomo di stato provvidenziale, discordie 
lotte malintesi ed odi di un mezzo secolo sono cancellati per sempre, e danno luogo 
ad un patto che fa  epoca e che — come giustamente fu  detto —  rende Dio a Roma, 
e Roma a Dio. L'anniversario tradizionale della fondazione di Roma diviene oggi il 
punto di partenza di un nuovo periodo millenario, l ’inizio di una nuova rinascita di 
Roma immortale, e i nostri sguardi, i nostri auguri volano cogli sguardi e cogli auguri 
del mondo civile Verso la Città eterna, che, come dice l’epigrafe sepolcrale di un sacer
dote ungherese morto a Roma nel secolo X V , è madre di noi tutti. Ed ora mi pregio 
di presentare al nostro uditorio il nostro illustre ospite italiano, il conferenziere di 
oggi, l'On. Prof. Achille Pellizzari, che su proposta di S . E. il Ministro d'Italia 
conte Durini di M onza, è stato cortesemente inviato dal R . Governo italiano a tenere 
due conferenze nella nostra Società. L 'O n. Pellizzari, attualmente professore di let
teratura italiana nell’ Università di Genova, pubblicò una lunga serie di pregevoli 
lavori e di saggi su vari temi della letteratura italiana e dell'estetica. Dalla scola
stica fino alla letteratura moderna, egli illustrò varie epoche e varie figure della vasta 
e ricca letteratura della sua patria. La sua conferenza odierna è dedicata al classi
cismo ed al romanticismo dell'Ottocento : un tema che ci interessa in modo parti
colare perchè il passaggio dal classicismo al romanticismo avvenne in Ungheria per 
opera dei poeti Kisfaludy e Vòrosmarty contemporaneamente che in Italia, dove 
rifulse allora il genio di Alessandro M anzoni. Questa coincidenza ci indusse a com
memorare a suo tempo il centenario del Manzoni.
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Invitato dal P residente, p rende la parola l’O n. Prof. Pellizzari. Egli 
com incia osservando che classicism o e rom anticism o non sono soltanto due 
maniere di intuire e di esprim ere, due aspetti dell’attiv ità  fantastica, due 
form e della materia ; essi sono anche e soprattu tto  due diverse m aniere di 
sentire e di vivere, né a ll’infuori di queste, v’è altra form a d ’arte  e di vita. 
E definisce il classicismo, nei suoi varii aspetti, com e ordine, disciplina, m isura 
e coerenza, proporzione, equilibrio , lucidità, logica, considerazione logica 
delle cose, tradizione, volontà, m etodo e legge ; e il rom anticism o com e ind i
sciplina individuale, com e esuberanza e fram m entarietà, sproporzione, sen ti
m ento, intuizione e creazione, trasfigurazione fantastica della realtà, rivoluzione, 
im pulsività, arb itrio . D ue forze, l’una e l’altra : quella che tesoreggia l’esperienza 
fatta e ne sistem a e conserva il meglio, e quella che ansiosam ente ten ta  nuove 
esperienze e nuove conquiste . Sono epoche fo rtunate  quelle nelle quali l una e 
l’altra si equilibrano e si soccorrono : nè il ricordo del passato, nè l’ansia d e l
l’avvenire sopraffanno il giusto senso della vita attuale. T ali furono tra  la fine 
del Settecento e gli inizi dell’O ttocento , le generazioni che, m edian te il risorgi
m ento letterario, preannunciarono e prepararono il risorgim ento nazionale d ’Ita
lia. P ann i, classico per um anistico senso del bello sobrio e lim pido, e rom antico 
per alti sensi di pietà e fratellanza um ana ; Foscolo classico per cu ltu ra, per ele
ganza suprem a della forza, e rom antico per procellosa esuberanza di passioni e 
per religiosa trepidanza innanzi alla m orte ed ai sepolcri ; L eopardi, classico 
ancor più del P an n i e del Foscolo, per prodigioso dom inio e m isura dell’espres
sione verbale, per quasi febbrile lucid ità d e ll’in terpretazione ; e rom antico pei 
torm enti dell’am ore insoddisfatto  e pel tragico dubbio  onde, senza sosta né pla
cam ento, lo assillarono 1 problem i suprem i ; V incenzo M onti infine classico per 
educazione, per cu ltu ra, per inclinazione letteraria, e rom antico per la m utevo
lezza delle passioni e l’esuberanza del tem peram ento  poetico ; Alfieri, classico 
per eroica e m itologica concezione delle sue tragedie e dei suoi eroi, e rom antico 
per l’ardore individualistico onde am ò ed esaltò al di là d ’ogni lim ite la libertà. 
E classica e rom antica assiem e fu tu tta  l’epoca napoleonica, che vide la più form i
dabile avventura dei tem pi m oderni ascendere ad olim pica grandezza, fino ad 
assum ere le serene fattezze dell’epica classica.

D opo, sem brò che le due form e d ’arte  rom pessero la tem poranea alleanza, 
e riprendessero l’opposizione e l’alterna vicenda che sono il loro retaggio. Cosi 
avvenne in realtà fuori d ’Italia : non in Italia, dove, sotto  le d ispu te piu ttosto  
retoriche e scolastiche delle scuole opposte e contrastan ti, perm ase l’equilibrio  
fra le v irtù  classiche e quelle rom antiche, non solo negli scritto ri, ma anche nel 
com plesso degli uom ini che fecero il R isorgim ento. M anzoni esaltò l’ideale cri
stiano e rom antico dell’uguaglianza delle creature innanzi a D io e alla legge m o
rale, ma in p an  tem po stud iò  la storia com e docum ento  um ano, conobbe il d i
ritto, filosofò la m orale, e soprattu tto , equilibrò  in uno stupendo  ordine le vicende 
delle creature, dando classica com postezza alla p iù  alta e com plessa narrazione 
che abbia prodotto  la nostra lingua. Quegli che, di m inor sta tu ra, gli si oppose 
giovane, e non volle più essergli contrapposto  m aturo, G iosuè C arducci, sentì 
la stona come poesia, Rom a com e etern ità  lirica e politica della vita italiana, ma 
di questo classicismo fece il p iù alto e nobile mezzo di generosa e rom antica esal
tazione patriottica. L ’uno e l’altro  incontrandosi anche in questo sentire ed esal
tare l’Italia —  l’Italia appena risorgente, l’Italia risorta, ma ancora im m atura ed 
esitante — come una divina ed um ana realtà, in cam m ino verso nuovi destin i. 
Così le ardenze giovanili delle prim avere e le virili energie degli au tunn i, così 
l’entusiasm o e l’esperienza, la rivoluzione e la tradizione si fondono nell’arte  e 
nella vita d ’Italia. O nde la celebrazione del N atale di Rom a, dopo questo secolo 
d i fortunose e m irabili vicende, non è l’ozioso ricordo di gloriose e rem ote origini, 
m a, così nell’arte dei suoi poeti, com e nelle opere dei suoi uom ini, p e r l’Italia,
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un passato che rivive, fatto presente nella poesia, e tradotto nella volontà di opere 
sempre più alte e più diffìcili.

*

Il 2 3  aprile 1 9 2 9  seguì la seconda conferenza dell’On. Prof. A c h i l l e  P e l l i z -  
ZARI, sul tem a «La donna del dolce stil nuovo». Il conferenziere esordisce trac
ciando un quadro dell’Europa medioevale. Nel formidabile crollo dell’Impero 
Romano, una sola forza sussiste ad arginare le ruine delle invasioni barbariche, 
a dominare e assimilare quelle feroci energie, a salvare il patrimonio di civiltà 
creato da Roma : una forza anch’essa romana e universale : la Chiesa, la sua 
organizzazione gerarchica, che ha per inizio e per fondamento la forza trascen
dente della fede, il nome unico di D io. La Chiesa salva, nelle biblioteche e nelle 
scuole conventuali, la cultura romana ; la Chiesa salva, nella sua morale, le leggi 
essenziali della vita civile ; e nell’esempio del suo organismo che ha un solo ver
tice —  Dio — e un solo capo —  il Papa — mantiene intatto il modello della società 
perfetta ; e con la sua autorità e nel nome di Roma, promuove e consacra il 
risorgere di una politica unità, il ricostituirsi delle gerarchie sociali, coll’impero 
carolingio. Essa raccoglie così la cultura, la tradizione politica, le esperienze pra
tiche della civiltà classica, e tu tto  ricollega e riordina subordinandolo a un prin
cipio unitario, che l’antico fonde col moderno e Roma pagana centro del mondo 
classico continua rinnovandola in Roma cristiana, centro del mondo medioevale e 
m oderno. Così, le nuove Nazioni che prime sorgono o risorgono a civiltà, si chia
mano e sono neolatine : cioè impregnate di questa latinità antica e nuova, clas
sica e cattolica. E le prim e letterature nelle quali ì nuovi popoli esprimono se 
stessi, riflettono il nuovo contenuto onde la Chiesa romana ha empito il mondo 
morale e quello fantastico. L ’epopea del ciclo brettone, severo canto di gesta na
zionali e cristiane, è bene espressiva di ciò. M a sulle rive soleggiate del M editer
raneo, nella più evoluta società feudale l’austera morale cristiana si temperava 
nella legge cavalleresca del valore e dell’amore ; si mondanizzava e un po’ si 
sfigurava nelle eleganze e nelle prodezze dell’avventura guerresca ed erotica. 
T u tto  ciò accadeva fra il mille e il millennio dopo Cristo. Frattanto il nuovo po
polo d ’Italia si veniva elaborando nei solchi profondi della stirpe.

Da una plebe misera ed oppressa, ma ricca di una tradizione due volte 
millenaria, veniva sorgendo un  nuovo ceto operoso ed industrioso ; si formava 
la piccola e la grande borghesia ; si determinava una classe dirigente, attraverso 
l’esperienza del Com une —  Stato, sia rurale sia cittadino. E, con ciò, assicurava 
la nuova lingua del popolo, ossia della Nazione, e tu tto  era pronto perchè sorgesse 
una nuova letteratura. La quale fu conforme allo spin to  borghese e religioso 
donde nasceva. L ’esempio provenzale recava agli Italiani l’insegnamento della 
lirica erotica cavalleresca, ma questo non soddisfaceva ai più intimi bisogni 
del loro spirito, più profondo e più serio, nè era conforme alle loro tradizioni 
borghesi antifeudali. In quel secolo nel quale nacque D ante, già San Tommaso 
d ’Aquino aveva realizzato felicemente il prodigioso disegno di razionalizzare 
filosoficamente le Verità della Fede : l’epoca e gli uomini erano ormai preparati, 
non per impulso esteriore o per insegnamento fittizio bensì per intuizione, per 
volontà, per am biente, a riconcepire religiosamente tu tti i valori della vita. E si 
ebbe il miracolo di una lirica amorosa, che fu in pari tempo un ’alta e nobile poesia 
religiosa. La donna, condannata dall’ascetismo puro del Medioevo, come uno 
strum ento di perdizione, divenne il segno sensibile dell’amore : non del desi
derio che avvilisce ma dell’aspirazione che nobilita ed esalta : creatura angelicata, 
per mezzo della quale l’uomo si accostava a Dio, nella quale l’amatore scorgeva 
l’esempio e l’incitamento della virtù. La poesia del dolce stil novo, la poesia di 
D ante e della scuola che lo ebbe per massimo poeta fu una poesia di sincerità 
artistica, perchè il suo contenuto fu sentimentalmente sincero. La Beatrice dei
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giovani anni, che «par che sia una cosa venuta di cielo in te rra  a m iraeoi m ostrare», 
può, senza contraddizione, p iù  tard i, p rendere  per m ano il suo poeta, fatto  m a
tu ro  d ’anni e di dolori, e accom pagnarlo di cielo in  cielo, alla visione fo lgorante 
della Verità eterna.

*

11 9 maggio 1929 fu  ospite della M attia  C orvino, il P rof. C a r lo  A n t i  della 
R . U niversità di Padova, inviato anche lu i, com e il P rof. A chille Pellizzari, dal 
R. G overno italiano. A prendo  la seduta, il nostro  P residente porse a ll’illustre 
conferenziere il saluto della M attia  C orvino. I l  Regio Governo italiano  —  disse 
S. E . Berzeviczy —  il cui Capo si degnò d i accettare la presidenza d ’onore della 
nostra Società, informato dal nostro benemerito conpresidente, S .  E . il conte D urini 
di M onza, Volle provvedere con signorile larghezza perchè illustri scienziati italiani 
partecipassero ai lavori ed agli sforzi della «M attia Corvino». E  passati pochi giorni 
dalla partenza deliillustre professore P ellizzari che tenne alla nostra Società due 
memorabili conferenze, abbiamo oggi il piacere di porgere il nostro saluto al Prof. 
Carlo A n ti dell’Università di Padova, inviato esso pure dal R . Governo italiano, 
il quale ci parlerà degli Scavi di Cirene. I l Prof. A n ti è oggi uno dei più competenti 
nel campo dell’archeologia in Ita lia . Conoscitore ed organizzatore dei più im portanti 
scavi nell’Asia  M inore, a Cirene e nell'Egitto, egli ci parlerà con competenza asso
luta dei tesori di architettura e di scultura Venuti alla luce a Cirene, grazie agli 
sforzi della nuova Italia , la quale memore della sua missione storica, non trascura 
questo importante campo dell’a ttiv ità  culturale. Sappiam o del Prof. A n ti, quanto  
egli sia maestro nel ricomporre l ’individualità artistica degli antichi maestri dello 
scalpello attraverso la serie cronologica delle loro opere, e come all'analisi antiquaria 
egli preponga l ’esame ed il giudizio critico. N o i tu tti, visitando in questi ultim i anni 
la C ittà  eterna, abbiamo ammirato nel M useo delle Terme la magnifica Venere d i 
Cirene, e ne abbiamo riportato una impressione incancellabile. Anche se acefala , 
quella Venere è un capolavoro dell'arte greca ed un ideale della bellezza femminile. 
Questa statua basterebbe da sola a giustificare gli sforzi dell' Ita lia  diretti a disep
pellire i tesori d ’arte nascosti dalla sabbia sulle terre d ’A frica  nuovamente dominate 
da Roma a tutto vantaggio dell’umanità.

Il P rof. C arlo A nti rilevò com e il G overno italiano, già una qu ind ic ina  di 
anni fa, poco dopo occupata la L ib ia , facesse iniziare am pie ricerche archeolo
giche in am bedue le sue colonie nord-africane. Le scoperte fatte a L ep tis M agna 
ed a S abrata in T n p o litan ia  e quelle fatte a C irene nella C irenaica, fu rono  tali 
da com pensare b rillan tem ente i suoi sforzi e le fatiche e gli s tud i degli archeologi 
italiani incaricati dei lavori. N ella p rim a colonia si trovarono  m onum enti g ran 
diosi della p iena età im periale rom ana, a C irene invece edifìci, iscrizioni, scu ltu re 
in grandissim a copia riferibili nella m aggior parte  alla civiltà greca. Le an tich ità  
delle due colonie venivano così ad illustrare due capitoli diversi della storia del 
mondo antico, integrandosi a vicenda in m odo assai in teressan te. T u tte  queste  
scoperte hanno suscitato  già da tem po l’interesse p iù  vivo fra gli studiosi specia
listi, ma anche nel m ondo tu ristico , alm eno per quanto  riguarda la T ripo litan ia , 
poiché Leptis M agna e Sabrata , date  le com ode com unicazioni, sono già m èta 
duran te l’inverno e la prim avera di m olte escursioni. C irene è p iù  lon tana e p iù  
disagevole a raggiungersi e perciò m eno nota anche se ì suoi m onum enti superano  
di gran lunga in im portanza storica ed artistica quella degli altri scavi africani.

Accennato al paesaggio singolare e selvaggio della C irenaica che ì G reci 
avvivarono di leggende e di m iti, e fatti vedere alcuni g ru p p i di m onum enti del
l’enorm e necropoli che a C irene circonda per ch ilom etri e chilom etri l’an tica c ittà  
dei vivi, il Prof. A nti tra ttò  particolarm ente degli scavi principali eseguiti finora : 
l’A gorà e il Santuario  di Apollo. L ’A gorà era il m ercato, il cen tro  civile di C irene . 
L e sue rovine non sono m olto appariscenti, anche perchè ì lavori vi sono ancora
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in corso ; ma tuttavia vi furono fatte scoperte di grande interesse, fra l’altro la 
tom ba di Batto, il fondatore quasi mitico di Cirene nel V II secolo av. Cr., tomba 
che è stata identificata con l’aiuto di un inno di Pindaro. II Santuario di 
Apollo era invece il centro religioso della città.

Gli uditori, attraverso proiezioni opportunatam ente scelte ed illustrate, 
poterono seguire il progresso e la vita dello scavo, vedendo i luoghi prima e 
dopo le scoperte, gli edifici prima e dopo 1 restauri, percorrendo, quasi, il san
tuario, di monumento in monumento. O ltre il quadro superbo del Santuario 
dissepolto, disposto quasi ad anfiteatro fra le colline, furono molto ammirati i 
restauri dei Propilei e del grande altare di Apollo.

L ’illustrazione dei singoli edifici fu poi avvivata dalla visione delle più 
belle sculture che vi furono scoperte, sculture che documentano tu tte le fasi del
l’arte classica, dalle origini all’ultima decadenza. Così, fra molte altre, passarono 
davanti agli occhi intenti del pubblico, varie rudimentali opere arcaiche, una su
perba testa di dea dallo stile severo, rilievi di gusto fidiaco e prassitelico, l’Ales
sandro M agno, espressione suprema dell eroe conquistatore, il ritratto della 
bionda Berenice, miracolo di grazia e di espressione, la bellezza radiosa delle 
Grazie e delle due Veneri che da Cirene hanno ricevuto il nome.

Lo scavo eseguito finora corrisponde alla ventesima parte della città an
tica : il lavoro si può dunque dire appena agli inizi e le opere d ’arte trovate solo 
la promessa di ben più grandi tesori. Questo dice quale sia il m ento del Governo 
italiano che fornisce 1 mezzi per restituire al mondo questo grande centro di vita 
antica, e quanta sia la benemerenza degli archeologi italiani che da anni lavorano 
indefessamente.

LA  M A T T IA  C O R V I N O  E LA L E G I O N E  I T A L I A N A  
D ’U N G H E R I A  N E L  1849

L ’avvenimento più importante dell’anno sociale 1928/29 fu 
certamente la solenne commemorazione della Legione italiana 
d ’Ungheria nel 1849, e del suo eroico Comandante, il colonnello 
barone Alessandro Monti bresciano, allestita dalla «Mattia Cor
vino» per incarico del R. Governo ungherese, il 18 maggio 1929. 
Di questa significatica celebrazione dell’amicizia e della fratel
lanza italo-ungherese, la «Mattia Corvino» renderà conto in un 
opuscolo a parte, riccamente illustrato, in cui vedranno la luce ì 
principali discorsi e le conferenze dette in quell’occasione.

Su queste colonne ci limitiamo unicamente a fare una suc
cinta cronistoria deH’avvenimento.

La solenne commemorazione della Legione italiana d ’Un
gheria che nel 1849, sotto il comando del colonnello barone Ales
sandro Monti bresciano, consacrò con il sangue eroicamente ver
sato nelle battaglie per la comune indipendenza, la fratellanza 
italo-ungherese, si svolse nell’ambiente romanamente austero e 
suggestivo del Vestibolo d ’onore del Museo Nazionale Ungherese,
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davanti ad un uditorio folto e sceltissimo, in cui era rappresentato 
il fiore dell intellettualità e delle classi dirigenti del Paese. C era 
S. A. S. il Reggente del Regno d ’U ngheria Nicola H orthy colla 
Consorte, S. A. R. l ’Arciduca G iuseppe, S. E. il Presidente del 
Consiglio conte Stefano Bethlen, il Presidente della Cam era Alta 
barone Giulio Wlassics, il Presidente della Cam era dei D eputati 
on. Ladislao Almàsy, tu tti i M inistri presenti a Budapest coi loro 
Sottosegretari di Stato e coi funzionari più alti dei rispettivi m i
nisteri, il Comandante dell’Esercito Nazionale ungherese con 
un folto stuolo di brillanti ufficiali, i Borgomastri di Budapest 
ecc. C era naturalm ente S. E. il Regio M inistro d ’Italia conte 
Ercole D urini di M onza col personale della Regia Legazione, 
la Colonia italiana di Budapest al completo col Fascio e colle 
istituzioni italiane locali. Invitati dal R. Governo ungherese in te r
vennero alla solennità S. E. il Vice G overnatore di Roma, conte 
Paolo D ’Ancora per il Governatore, colla contessa D ’Ancora e 
col cav. uff. D ino Rossi-M enghi, il console prof. A rturo M arpi- 
cati, segretario federale del Carnaro, in rappresentanza di S. E. 
Augusto T urati e del P. N . F., il barone Alessandro Augusto M onti 
della Corte e la baronessa M onti della Corte per la Famiglia del
l ’eroico colonnello barone M onti, Don Carlo dei Duchi Caffa- 
relh con la duchessa Caffarelli, per l ’Associazione ìtalo-unghe- 
rese di Roma, il N . U . colonnello G herardo Averoldi con la N . D . 
Averoldi e con il capitano di cavalleria conte Francesco Bettoni- 
Cazzago per il Podestà di Brescia e per l ’Associazione Nazionale 
dell’Arma di Cavalleria, il marchese Fausto Lechi per l ’Ateneo 
di Brescia. Degno di rilievo l ’interessamento della Stam pa italiana 
che era rappresentata dal comm. M ano Carli direttore dell’Impero, 
dai colleglli Simeom e Bucchi pure dell’Im pero, dal comm. avv. 
Remo Petitto del Corriere d ’Italia, da Sangiorgi e Gianola del 
Resto del Carlino, da Crusciani del Giornale d ’Italia, dal cav. Di 
Franco del Corriere della Sera, da Antonio W idm ar del Popolo 
d ’Italia e del G iornale d ’Italia, da Amato Chioggia della Vedetta 
d ’Italia. Noterem o infine la presenza di D onna Stefania T iirr.

Nella m em oranda seduta del 18 maggio sedevano al banco 
della presidenza S. E. A lberto Berzeviczy, S. E. il conte D unn i 
di Monza, l’On. Andrea Puky vicepresidente della Cam era dei 
deputati del Parlamento ungherese ed il Comm. Luigi Zam bra 
dell’Università di Budapest. Parlarono S. E. A lberto Berzeviczy 
che porse ai convenuti il saluto del Governo ungherese e della 
«Mattia Corvino» organizzatrice delle feste m ontiane, il Duca
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Caffarelli che portò il saluto delFAssociazione italo-ungherese di 
Roma, il console prof. Arturo Marpicati che dopo aver letto un 
vibrante messaggio di S. E. Turati, fece la storia della gloriosa 
Legione italiana d ’Ungheria, il prof. Eugenio Kastner della R. 
Università di Pécs che tratteggiò la missione diplomatica affidata 
al Monti, ed infine S. E. il conte Dunni di Monza.

Alla solenne seduta commemorativa segui nel giardino del 
Museo Nazionale Ungherese la consegna e l’inaugurazione della 
Colonna del Foro Romano donata da Roma all’Ungheria e dedi
cata alla memoria della Legione italiana del 1849, e del suo colon
nello barone Alessandro Monti. La cerimonia che ne seguì fu forse 
la parte più suggestiva di questo rito della rinnovata amicizia 
italo-ungherese. Spentasi l’eco dell’Inno Nazionale ungherese e 
della Marcia Reale eseguiti dalla banda militare della compagnia 
che aveva reso gli onori militari alla bandiera della Legione ita
liana portata dal barone Alessandro Augusto Monti della Corte 
nipote dell’Eroe, ed alla bandiera dell’Associazione Nazionale del
l’Arma di Cavalleria portata dal capitano conte Francesco Bettoni- 
Cazzago e scortata dal N. U. colonnello Gherardo Averoldi -  prese la 
parola S. E. il Vice governatore di Roma, conte Paolo D ’Ancora che 
fece la consegna della simbolica Colonna. Gli risposero ringraziando 
e mettendo in evidenza il significato del dono, S. E. il Presidente 
del Consiglio conte Stefano Bethlen, S. E. il ministro della P. I. 
conte Kuno Klebelsberg e il Podestà di Budapest dott. Eugenio 
Sipòcz. Segui la deposizione di corone (S. A. S. il Reggente, S. A. R. 
l’Arciduca Giuseppe, il R. Governo ungherese, la Camera Alta e 
la Camera dei Deputati del Parlamento ungherese, l’Esercito 
Nazionale, la Città di Budapest, il Partito governativo ; il 
Partito Nazionale Fascista, il Governatorato di Roma, l ’Associazione 
Nazionale dell’Arma di Cavalleria, la Città di Brescia; il Fascio 
di Budapest, l’Associazione «Move», l’Associazione degli Amici 
ungheresi dell’Italia ; la Società Mattia Corvino di Budapest e 
la Sezione di Pécs della Società Mattia Corvino) — e lo zoccolo 
della granitica colonna sparve ben presto sotto l’alloro, sotto 1 fiori 
e sotto 1 nastri multicolori, intrecciati nell’omaggio all’Eroe della 
comune indipendenza italo-ungherese.

In onore degli ospiti italiani intervenuti alle feste montiane 
venne organizzata tutta una sene di festeggiamenti. Il 18 maggio, 
S. E. il Regio Ministro d ’Italia offrì loro la mattina un vermouth 
d ’onore nella sede della Regia Legazione. La sera del 18, S. E. il 
Presidente del Consiglio offrì in onore degli ospiti un pranzo,
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e la sera del 21 un ricevimento. Il 19 maggio gli ospiti italiani, 
guidati dal Segretario della M attia Corvino, comm. Luigi Zambra 
organizzatore delle feste montiane, visitarono la città di Eszter- 
gom, dove vennero ricevuti da S. E. il cardinale principe- 
primate Serédi e dal Podestà dott. Antóny, e dove ebbero dalle 
autorità e dalla popolazione la più entusiastica accoglienza. Ad 
Esztergom la Mattia Corvino offerse in onore degli ospiti una 
colazione. Rientrati a Budapest, essi assistettero ad una rappre
sentazione di gala all’Opera Reale. Il 20 maggio visitarono il 
Fascio italiano «Il Fedele» ed il Gruppo giovanile italiano «Enrico 
Toti» ; intervennero quindi alla colazione offerta in loro onore 
dal Municipio di Budapest nelle sontuose sale dell’Albergo San 
Gherardo, e nel pomeriggio ad un brillante ricevimento all’Asso
ciazione «Move». Il 21 maggio furono ospiti alla Garden-party 
di S. A. S. il Reggente d ’Ungheria.

Un gruppo di giornalisti italiani visitò anche l ’attuale linea 
di frontiera imposta all’Ungheria dal trattato del Tnanon.

LA M A T T IA  C O R V IN O  E L ’X I C O N G R E S S O  IN T E R N A Z IO N A L E
D E G L I S T U D E N T I

L  I 1 agosto 1929 venne inaugurato a B udapest l ’X I Congresso della C onfe
derazione Internazionale degli S tuden ti (C . I. E .). Per l’occasione si trovavano a 
Budapest anche l ’O n. Prof. Costam agna, l’O n. Prof. Ercole ed i Proff. G ino 
Arias e N icola Terzaghi.

L ’O n. Prof. Francesco Ercole, R ettore M agnifico della R. U niversità di 
Palerm o, e il Prof. N icola T erzaghi, D iretto re dell’Istitu to  S uperiore di M agi
stero a T orino, vollero cortesem ente aderire all’invito della «M attia Corvino» e 
presentati dal V ice-presidente C om m . P rof. T .  G erevich, vi tennero  due 
interessantissim e conferenze, che ad onta dell’eccezionale caldo estivo, raccolsero 
nella Sala dell’Accademia U ngherese un folto pubblico  di soci e di ospiti.

Il Prof. Nicola Terzaghi parlò il 12 agosto dei rapporti tra  Fascismo e cultura.
Il problem a del Fascism o e della cu ltu ra  —  spiegò l’illustre conferenziere —  

presuppone tre  pun ti fondam entali : i rapporti del Fascism o con la cu ltu ra  ; ì 
rapporti della cultu ra verso il Fascism o ; ciò che il Fascism o ha fatto per la cu ltu ra .

Riguardo al prim o punto , quando il Fascism o andò al potere, dovette per 
forza di cose non curar troppo  la cu ltu ra  astra tta , perchè aveva la necessità di 
com battere per vivere, e qu indi dette  maggiore im portanza all’azione, necessaria 
per salvare la Patria. La cu ltu ra di fron te al Fascism o fu, nel p rim o m om ento , 
diffidente ; e gli scienziati, ì filosofi, gli storici, salve alcune, e non poche, ecce
zioni, si m anifestarono p iu ttosto  contrari. M a poi a poco a poco, afferm atasi in 
ogni campo la provvidenziale missione del Fascism o, anche coloro che erano stati 
diffidenti, si avvicinarono al Fascism o, ed oggi gli in telettualli sono in grandis
sima parte fascisti o sim patizzanti.

C he cosa ha fatto il Fascism o p er la cu ltu ra?  H a creato num erose is t i tu 
zioni le quali dall’Accademia d ’Italia all’Istitu to  In teruniversitario  diffondono
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la dottrina fascista e la perfezionano. D ’altra parte è m ento suprem o del Fascismo 
la riforma universitaria di Giovanni Gentile che ha fatto rivivere lo spinto della 
rom anità come sogno di grandezza per le generazioni future a cui il Fascismo ed 
il suo D uce vogliono consegnare una patria forte e rispettata nel mondo.

*

Il 14 agosto, l’O n. Prof. Francesco Ercole lumeggiò in una brillante sintesi 
la Storia del movimento fascista.

L ’oratore, premesso che il Fascismo, sorto la prima volta il 23 marzo 1919, 
colla fondazione del primo Fascio di com battim ento a Milano, ha ad oggi un de
cennio di vita, ha aggiunto che oggetto di storia non può per ora formare che la 
prim a fase del movimento, quella precedente alla M arcia su Roma (22 ottobre 
1922), cioè all’assunzione del Fascismo al Governo.

Il Fascismo è nato, per iniziativa di interventisti del 1915 e di reduci dalla 
guerra, nel momento più triste della crisi postbellica, come reazione al tentativo 
socialista e nittiano di svalutare e liquidare lo spirito della guerra e della vittoria, 
ed è sorto sin dal suo primo affermarsi, non come un Partito, ma come un moto, 
più spirituale che politico, tendente a rinnovare dall'intim o, non tanto la forma 
dello Stato, quanto la coscienza e la volontà del popolo italiano. E questo carat
tere di moto spirituale il Fascismo ha conservato anche dopo la sua necessaria 
costituzione in Partito e la sua presa di possesso del governo, e lo conserva tu t
tora. Solo così si spiega come il Fascismo abbia potuto dare agli Italiani un nuovo 
modo di vivere e di operare, e all’Italia un nuovo regime. La forza del Fascismo 
non sta nel suo programma, ma nell’impeto della sua immediata e concreta vo
lontà di conquista, e ciò non meno nel periodo eroico dello squadrismo, sino alla 
M arcia su Roma, che in seguito, attraverso l’opera rinnovatrice e restauratrice 
di tu tti ì valori nazionali iniziata e condotta con formidabile energia dal Regime. 
Questa imm ediata e concreta volontà di conquista nasce dal risolversi il Fascismo 
in una fede operosa : la fede operosa nel valore strum entale della libertà ed 
unità della Patria al fine della affermazione e diffusione della civiltà italiana nel 
mondo. La quale fede ricongiunge il Fascismo alla missione di Roma e al pen
siero fondamentale dei due profeti del Risorgimento italiano, G ioberti e Mazzini. 
In ciò sta la sostanziale originalità del moto fascista. M a questa originalità non 
consiste nel suo sorgere ex nihilo. Essa ha dei precedenti isolati e dispersi in 
alcune tendenze spirituali già sparsamente affermatesi nell’Italia prefascista, e 
prim a della guerra : nell’idealismo etico, nel sindacalismo antimarxista e nel 
nazionalismo. La vera originalità del Fascismo sta nell’essere la sintesi non teo
rica ma pratica, e perciò attiva e creatrice, di idealismo, di sindacalismo e di na
zionalismo : sintesi realizzatasi originalmente, per virtù della guerra e della 
vittoria, nella coscienza e nella volontà di uno degli uomini più potentem ente 
sintetici, e perciò più potentem ente realizzatori che la storia conosca : nella 
coscienza e nella volontà di Benito Mussolini. E appunto per la straordinaria 
virtù di Benito Mussolini che questa sua fede unitaria sta diventando la fede di 
tu tto  il popolo italiano.

A T T IV IT À  D E L L A  M A T T IA  C O R V IN O  N E L L ’A N N O  SO C IA LE 1927/28

La Società M attia Corvino tenne l’annuale assemblea generale dei soci 
il 16 dicem bre 1928. In quest’occasione il Presidente della Società, S. E. Alberto 
Berzeviczy, presentò all’assemblea il seguente rapporto :

Dopo la nostra ultima assemblea generale, tenuta il 3 dicembre 1921, la M attia  
Corvino convocò la prima seduta pubblica dell'anno corrente 1928, il 21 gennaio.
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I l Presidente nel suo discorso inaugurale commemorò il quinto centenario della nascita  
di A ntonio Bonfìni ascolano, uno dei prim i e più notevoli storiografi, dell’ Ungheria. 
Quando poi il 13 maggio 1928 la c ittà  d i Ascoli festeggiò solennemente lo stesso cen
tenario, la nostra Società si fece rappresentare dal Segretario P ro f. Luigi Z am bra  
che porse alle A u to rità  ed al pubblico radunato a rendere omaggio a l grande storico, 
il saluto della «M a ttia  Corvino» e dell'U ngheria. N ella  ricordata nostra seduta di 
gennaio, il nostro illustre socio, il P ro f. A ndrea  Veress tenne una conferenza molto  
apprezzata su ll'a ttiv ità  dei n unzi apostolici presso la corte di Transilvania negli 
ultim i anni del Cinquecento.

L '1 1 m arzo la M a ttia  Corvino dedicò una seduta solenne alla commemorazione 
del primo centenario della morte di Ugo Foscolo. Dopo il discorso inaugurale del 
Presidente che abbozzò i tra tti essenziali ed il significato dell'opera del Poeta, l 'i l
lustre grecista e poeta italiano, il P rof. E ttore Rom agnoli, ospite della nostra Società, 
tenne una splendida conferenza com m em orativa. I  due discorsi vennero pubblicati 
nel volume del 1928 della nostra R iv ista .

Anche il quarto centenario della morte di N iccolò M achiavelli venne solenne
mente commemorato dalla M a ttia  Corvino, nella solenne seduta del 1° aprile. Con
ferenziere fu  questa Volta l'illustre professore dell'U niversità  di R om a, l'O n . L uigi 
Valli, che fu  vivam ente festeggiato. L a  conferenza dell’O n. P rof. V alli ed il discorso 
inaugurale del Presidente furono pubblicati nella nostra Corvina ( anno 192 8 ).

A d  una seduta memorabile porse occasione la presenza a B udapest di num e
rose personalità italiane, in prima linea parlam entari, venute in Ungheria nella  
seconda m età di A prile per ricambiare la visita  dei parlam entari ungheresi in I ta lia .
I l  Sottosegretario di S ta to  al M inistero delle Corporazioni, S .  E . Giuseppe B o tta i, 
invita to  dalla Società ungherese per le questioni d i politica estera, tenne il 15  aprile  
a quella società una conferenza, alla quale parteciparono numerosissimi anche i 
soci della nostra Società, su ll'organizzazione fascista  del lavoro. G li ospiti ita liani, 
guidati dal S en . conte A ntonio  Cippico visitarono anche la provincia ungherese ac
colti dappertutto  con entusiasmo dalla popolazione e dalle A u to rità . In  onore degli 
ospiti ita liani la M a ttia  Corvino organizzò una seduta solenne il 29 aprile. I l  Presi
dente pronunciò un discorso di saluto; uno degli ospiti l ’O n. P ro f .A rrigo  So lm i parlò 
dell'influenza del Rinascimento italiano sull' Ungheria, ed il nostro consocio Prof. 
Ladislao K ószegi spiegò gli affreschi storici del defunto M aestro L o tz ,  che ornano 
le pareti dell’A u la  M agna dell'Accadem ia , nella quale si svolse appunto la seduta. 
Abbiamo pubblicato sulla Corvina la brillante conferenza dell O n. So lm i.

L a  M a ttia  Corvino mise a disposizione degli organizza tori della sezione 
ungherese della I I I  Fiera internazionale del Libro, inaugurata solennemente a F i
renze il 21 aprile 1928, una raccolta completa delle sue pubblicazioni italiane. O rdi
natore della ricca sezione ungherese fu  il nostro Segretario, P rof. L u ig i Zam bra, 
il quale, invita to  da ll’O n. Orano, organizzatore delle «Settim a n e  di cultura», tenne 
alla Fiera il 30  aprile 1928 una lettura sulla Biblioteca d i M a ttia  Corvino che destò 
anche nella stampa m anifestazioni d i sim patia per la nostra Società .

S u l principio d 'autunno uscì il volume della nostra R iv is ta , la «Corvina», 
per l ’anno 1928 (vo i. X V — X V I ) .  O ltre a l bollettino ufficiale, il volume contiene 
articoli di Agostino N egrotto  Cambiaso, E ttore Romagnoli, L u ig i Valli, A rrigo Solm i, 
Giuseppe Fógel, Eugenio K astner, Alessandro M ihalik., e traduzion i di opere di 
Francesco Herczeg e di Colomanno M ikszà th .

I l  nostro Presidente onorario, S .  E . B enito  M ussolini, permise graziosamente  
già nell'inverno passato  —  per l ’intervento dei nostri solerti consoci Colasanti e Ge- 
revich, e di S .  E . il M in istro  d ’Ungheria a R om a, A ndrea  de H ó ry  —  che la scul- 
trice ungherese L iv ia  K u z m ik  de Eperjes modellasse una m edaglia commemorativa  
col ritratto del Duce, e sul rovescio una combinazione degli emblemi del Fascismo e 
della «M attia  Corvino». L a  medaglia venne coniata presso la Zecca di R om a, ed è 
sta ta  accolta con viva sim patia e am m irazione dal pubblico ungherese. Quando il
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nostro Presidente si recò nel mese di ottobre a Rom a, egli fu  ricevuto da Sua  Eccel
lenza M ussolini a l quale fece omaggio del primo esemplare della medaglia.

Q uest’andata del Presidente a Rom a servì anche per preparare la festa  com
memorativa montiana, annunciata da parte nostra già nella seduta solenne della 
fine  di aprile, e che sarà organizzata colla partecipazione animosa dei nostri amici 
italiani, probabilmente nel maggio del 1929. Finora l ’Ungheria non ha avuto ancora 
occasione di esprimere degnamente la sua riconoscenza alla Legione italiana che 
nell’anno 1849 prese parte eroicamente alla nostra guerra per la libertà, ed al Co
mandante della Legione, il colonnello barone Alessandro M onti. S in  dalla primavera 
siamo in corrispondenza con varie autorità del paese perchè questa commemorazione 
divenga la m anifestazione di tu tta  la N azione ungherese. E  dietro nostra iniziativa, 
la città  di Debrecen, nella quale il barone M o n ti ebbe dal Governatore Kossuth il 
comando della Legione ed il grado d i colonnello, ha dato ad una sua strada il nome 
deU'illustre Italiano. Sono sta ti presi accordi coll’Associazione italo-ungherese di 
Roma, per la partecipazione di una numerosa rappresentanza di quella società alla 
commemorazione di Budapest. D urante il soggiorno romano del presidente avvenne la 
cerimonia della consegna simbolica della colonna tra tta  dai Fori imperiali dell’Urbe, 
che donata da Roma, ricorderà in Ungheria i fa s ti della Legione italiana e del suo 
comandante. Questo insigne monumento sarà presto a Budapest e verrà inaugurato 
in occasione della commemorazione montiana. N on dubitiamo che questa festa sarà 
una nuova e solenne manifestazione della fra tellanza  ungaro-italiana.

L a  nuova stagione fu  degnamente inaugurata con una conferenza del Comm. 
D ott. Alessandro Cutolo, Direttore dell'Archivio della città  di N apoli, che parlò 
nella nostra seduta pubblica del 25  novembre innanzi ad un uditorio fo lto  ed attento, 
dell’ultimo Angioino pretendente al trono d'Ungheria, Ladislao Angiò-D urazzo. Le 
relazioni fra  N apoli e V Ungheria all'epoca Angioina servirono di tema ad un’altra con
ferenza , che il Comm. Cutolo tenne alcuni giorni più tardi alla Società storica ungherese.

I l nostro Comitato direttivo si riunì a seduta tre Volte, sbrigando gli affari 
d i ordinaria amministrazione, a provvedendo all'ammissione di nuovi soci. Lo stato 
finanziario  della nostra Società apparisce dal resoconto e dal bilancio che figurano 
all'ordine del giorno d i questa assemblea generale. Colgo l'occasione per esprimere la 
nostra profonda gratitudine alle L L . E E . i M inistri degli A ffa r i Esteri e della 
Pubblica Istruzione, per l'appoggio efficace dato anche quest'anno alla nostra Società.

Infine devo annunciare pur troppo due gravi perdite che recentemente col
pirono inaspettatamente la nostra società: la morte dei soci Ladislao Kemechey e 
barone Alessio Feichtinger.

I l  compianto Kemechey era capo dell’ufficio stampa presso la nostra Lega
zione a Rom a, e come tale rese preziosi servizi alla causa che serviamo, alla causa 
dell’avvicinamento culturale e politico dell’Ita lia  e dell’Ungheria. S i  distinse come 
giornalista e come scrittore. È  suo uno dei libri più popolari in Ungheria che trattano  
della vita  e dell’a ttiv ità  del Duce.

I l  barone Feichtinger era uno dei più assidui membri del nostro Comitato direttivo, 
e prese sempre viva  parte a tu t t i i  lavori ed a tutte le m anifestazioni della nostra Società.

N o i conserveremo di loro reverente e grata memoria.

IL  N O S T R O  P R E S ID E N T E  A N A P O L I

S . E . A lberto  Berzeviczy, invitato  d a ll’A ccadem ia P ontam ana —  di cui è 
m em bro  co rrisponden te  —  si recò nell’au tu n n o  dello  scorso anno  a N apoli, e tenne 
il 4 novem bre 1928 n e ll’A ula D e Sanctis d i quella  R . U n iversità , una conferenza 
sui R apporti storici tra N apoli e l'Ungheria nell'epoca degli Aragonesi (1442— 1501).

S ua Eccellenza B erzeviczy venne ricevuto  dal P residen te  dell’Accadem ia 
P on tan iana , G . T o re lli, e dal M agnifico R etto re  della R . U niversità, A . B ruschettini,
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e dopo aver risposto al loro saluto, passò a  svolgere il suo in teressan te argom ento . 
Egli rilevò com e nella storia dei rappo rti storici tra  l’Italia e l’U ngheria  le relazioni 
tra  questo stato e N apoli occupano un  posto  im portan tissim o . L e relazioni sto
riche tra  N apoli e U ngheria  furono in tim issim e a ll’epoca degli A ngioini 1 quali 
diedero a ll’U ngheria due fulgide figure di sovrano : Carlo R oberto  e suo figlio 
Lodovico il G rande. E  queste relazioni continuano  intense e feconde nell’epoca 
degli Aragonesi, dall’avvento al trono  di A lfonso I fino alla destituzione di 
Federico (1442— 1501). N el cen tro  delle relazioni storiche tra  N apoli e U ngheria  
all’epoca degli Aragonesi cam peggia la in teressante e tsagica figura di Beatrice, 
figlia di Ferran te I, andata sposa a M a ttia  Corvino nel 1476. G ià il nonno  di Bea
trice, A lfonso I, che si considerava depositario  dei d iritti della spodestata d i
nastia degli A ngioini, si era a ttr ib u ito  il vano tito lo  di re d ’U ngheria . E  regina 
d ’U ngheria si fa chiam are B eatrice ancora prim a del suo m atrim onio col re d ’U n 
gheria. Prigioniero di F ilippo M aria V isconti dopo la infausta battaglia navale 
a ll’ isola di Ponza, Alfonso I incontrò  —  com e si suppone —  alla corte di M ilano 
G iovanni H unyadi, padre di M attia , che dopo aver accom pagnato il suo signore 
Sigism ondo di Lussem burgo a Rom a per l’incoronazione, era en tra to  al soldo dei 
V isconti. Q uest’incontro certam ente fortu ito  fu fatale per lo sviluppo delle in tim e 
relazioni tra  N apoli e U ngheria . P iù  ta rd i infatti, G iovanni H unyad i, d iventato 
nel frattem po governatore dell’U ngheria , offrì ad A lfonso la C orona di S anto  
Stefano. E M attia, figlio di G iovanni H unyadi, sposò la n ipo te dell’am ico e d e l
l’alleato del padre suo. Q uesto m atrim onio  fu certam ente uno degli avvenim enti 
politici più im portanti del glorioso regno di M attia . Beatrice che era l’in te rp re te  
più fedele e l’esponente p iù  in vista della politica napoletana alla corte di M attia , 
esercitò su di lui un  forte ascendente. M a la sterilità  della regina condusse a dei 
dissapori col consorte e a degli screzi colla nazione ungherese, gelosa dei suoi 
d iritti costituzionali. E la regina che aveva veduto  con gioia m alcelata com e G io 
vanni Corvino figlio naturale  di M attia  e dal re destinato  a succedergli, perdesse 
terreno  dopo la m orte del padre, dovette peranco avvertive che vane erano le 
sue aspirazioni a rim anere regina d ’U ngheria , m agari a costo di farsi sposare da 
Vladislao successore di M attia . E  dopo 24 anni di soggiorno in U ngheria , du ran te  
i quali fu follem ente am ata da uno dei princip i p iù  grandi del rinascim ento, te 
m uta, odiata e calunniata dal suo popolo, Beatrice, vedova di M attia , ripudiata  
moglie del suo successore faceva rito rno  nella sua bella N apoli, quasi esule, per 
assistere al tris te  tram on to  della sua casa gloriosa.

Passano poi secoli senza che nuovi rapporti sorgano tra  N apoli e l’U nghe
ria. Ai viceré spagnoli succedono è vero viceré austriaci, e sotto ì B orboni si
conchiudono m atrim oni tra  questa  casa e quella degli A bsburgo che reggevano 
anche l’U ngheria . M a si tra tta  di rapporti esclusivam ente d inastici. Ben altro  
avvicinam ento si p repara quando  G aribald i coi suoi M ille m osse alla leggendaria 
im presa di Sicilia. L ’U ngheria  che lottava an ch ’essa per la sua indipendenza 
esaltò in G aribald i un  suo eroe nazionale. E num erosi fu rono  gli U ngheresi che 
indossarono con onore la cam icia rossa. T iikory  cade alla presa d i Palerm o, T iir r  
è luogotenente di G aribald i nella N apoli redenta. E sul suolo napoletano si form a 
la legione ungherese che secondo le intenzioni del G enerale doveva —  liberata 
l’Italia —  liberare l’U ngheria . E  così ì rapporti storici tra  N apoli e l’U ngheria  
si inquadrano in quelli p iù  vasti tra  l ’U ngheria  e l’Italia oram ai una.

La do tta conferenza di S . E . Berzeviczy, che fu a tten tam en te  seguita dallo
scelto pubblico napoletano accorso ad ud ire  la sua eloquente parola, venne p u b b li
cata nelle M em orie dell’Accadem ia Pontaniana.

*
Per la visita di S . E . Berzeviczy, il nostro  benem erito  consocio C om m . D o tt. 

A lessandro Cutolo, D ire tto re  dell’A rchivio storico del com une di N apoli, d ’accordo
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con il Console d ’Ungheria, Com m . Rodolfo Lezzi, colle Autorità comunali e go
vernative, aveva organizzato tu tta  una sene di festeggiamenti, che riuscirono in 
tu tto  degni degli organizzatori e dell’ospite. Così la m attina del 31 ottobre, gui
dato colla competenza che gli è propria dal cortesissimo Com m. M ajuri, il nostro 
Presidente visitò le ricche collezioni del Museo Nazionale. Il pomeriggio presen
ziò ad un thè offerto in suo onore dall’Accademia Pontaniana all’Hotel Excelsior.
II primo novembre venne dedicato ad una minuziosa visita agli scavi nuovi di 
Cum a e particolarm ente al suggestivo Antro della Sibilla ; ed il tre novembre, 
ad una visita quanto mai istruttiva agli scavi nuovi di Pompei. Tanto  a Cuma 
quanto a Pompei fece un ’altra volta da guida a S. E. Berzeviczy il Com m. Majuri.
Il 4 novembre, dopo la conferenza, vi fu un ricevimento intimo nelle storiche 
sale dell’Università. Il 5 novembre fu la volta della visita a Castelnuovo, di cui 
rievocò ì fasti il conte Filangieri. La sera del 5 offerse un pranzo in onore di S. E .,
il Comune di Napoli all’Hotel Excelsior. Al brindisi di S. E. il R. Commissario 
del Com une di Napoli, G r. Uff. D ott. D ante Almansi, S. E. Berzeviczy 
rispose col seguente discorso : Sono profondamente commosso delle onoranze che 
la nobile città di Napoli tributa inaspettatamente, forse non meritatamente a me. 
Venuto qui per soddisfare ad un mio debito verso l'Accademia Pontaniana, a me che 
mi sento sempre più debitore verso questa vostra magica città, che fu  per me — nei 
miei viaggi passati —  fonte di indicibili delizie spirituali, alle quali vuole aggiungere 
ora attenzioni ed onoranze veramente memorabili per la mia modesta persona. 
Venni a Napoli la prima volta trentotto anni fa , e l'impressione che ne riportai è 
sempre viva nel mio cuore. Un vieto proverbio dice: Vedere Napoli e poi morire! 
M a si dovrebbe dire piuttosto: Vedere Napoli, e poi vivere . . . per ritornarvi! S ì,  
perchè a Napoli noi sentiamo più intensamente che in qualsiasi altro luogo, che la 
vita merita di essere vissuta. Ed ecco che la Provvidenza ha voluto concedermi una 
vita lunga abbastanza, e permettermi di ritornare cinque volte in questa vostra città 
incantevole . . .  ed ancor sempre non voglio credere di esservi venuto l ’ultima volta. 
M a la mia gratitudine verso Napoli non deriva solamente dai piaceri che sono con
cessi al semplice turista; chè dai monumenti e dalle ricche collezioni di questo centro 
dell’Italia meridionale, io ricavai insegnamenti, esperienze che sotto molti rapporti, 
furono decisive per i miei studi e per le mie ricerche. Come storico sento il bisogno 
di rilevare che / ’ Italia moderna, l’Italia fascista si studia di rimettere in luce, per 
seguirne i reconditi insegnamenti, tutto ciò che il passato ha conservato alla nuova ge
nerazione. Perciò gli scavi, i restauri, sono oggi all'ordine del giorno, e / ’ Italia moderna 
va fiera della sua comunanza col passato, anche col passato più remoto. Ed è giusto 
che sia così. È  giusto che / ’Italia si senta erede legittima di tutta la grandezza del
l'antica Roma, di tutta l ’esaltazione di tutto il misticismo del medioevo, di tutta la 
rifioritura del rinascimento. Tutto ciò che il genio umano va producendo da secoli su 
questa benedetta penisola, su questa «Italia diis sacra», è, e rimane italiano; è, e rimane 
eterno. Il passato, il presente e l ’avvenire si confondono qui in un’apoteosi della gente 
umana, e formano la gloria eterna dell’Italia. Su  questo suolo ardente, nulla muore, 
tutto vive. Vivono sempre gli antichi Romani, trapiantatori della civiltà greca, che ci 
sorride dai marmi e dai bronzi d d  Museo Nazionale, e di cui incontriamo le tracce 
nelle case e nelle strade di Pompei. Vive Virgilio, la guida di Dante nell’ Inferno, che 
ci parla come vivo nell’antro della Sibilla. Vivono gli Angioini e gli Aragonesi, che 
hanno impresso il suggello della loro baldanza e della loro fortuna sui castelli e 
sui bastioni; vive Alfonso il Magnanimo, vivono i suoi guerrieri scolpiti nel marmo 
di Castello Nuovo; vivono il Pontano, il Sannazaro che cantarono le dolcezze della 
patria delle sirene; vive Garibaldi che cacciò lo straniero dal sacro suolo della Patria !

È eterna Roma, ma è eterna anche Napoli, ed io che seguo da trentotto anni 
le sue metamorfosi, che la arricchiscono di sempre nuove bellezze senza privarla di 
una sola di quelle del passato, io brindo in questo momento indimenticabile per me, 
alla gloria sempre crescente, sempre nuova e sempre la stessa, della vostra N apoli!


