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in rapporti con parecchi rappresentanti italiani del medesimo 
movimento. Tra questi, decisiva influenza esercitarono Enea Sil
vio Piccolommi e Giacomo Ammanati Piccolomineo ; il primo 
è apprezzato virtualmente dall’Autore che però ignora il secondo.

I rapporti dell’Ammanati (1422— 1479) con l’Ungheria 
risalgono al 1453, allorché egli si trovava nel servizio del cardinale 
Domenico Capranica, in qualità di segretario. Questi — come 
affermano gli antichi biografi che parlano anche della legazione 
in Ungheria del cardinale — indirizzò al re Ladislao V un opuscolo 
di carattere pedagogico sull’educazione del principe. Quest’ opu
scolo l’Ammanati dichiara di averlo scritto lui stesso : «Litteras 
ad Ladislaum regem Hungariae prò amplissimo patre Cardinale 
Firmano (intendi : il Capranica) eo tempore scripsimus, quo ìlli 
ob epistolis serviebamus». Poscia diventato segretario apostolico 
sotto papa Callisto III, ebbe parte importante nell’allestimento 
della crociata per cui strinse relazione con lo Hunyadi, mediante 
il legato Carvajal ; ebbe rapporti anche con Mattia Corvino, an
cora pretendente del trono, per mezzo del procuratore di questi, 
Faustino de Valle. Il pontefice Pio II gli fu tanto largo di prote
zione che l’incluse nella sua famiglia e lo nominò prima vescovo 
di Pavia (1460), poi cardinale (1461). Nel congresso di Mantova 
strinse personalmente amicizia con gli Ungheresi ivi convenuti 
che lo guadagnarono alla causa d ’Ungheria da lui più tardi ricor
data come «propugnacolo d ’Italia». D ’allora in poi egli fu presso 
la corte romana il più valido sostenitore degli interessi di Mattia 
Corvino contro il Podjebrad, come ce lo dimostra anche la lettera 
che egli scrisse a papa Paolo II sulla guerra intrapresa da Mattia 
contro ì Boemi nel 1468, la quale gli sembrava più importante che 
una lotta contro ì Turchi. Nel 1471 egli fu destinato per andare 
legato in Ungheria, ma egli cedette la legazione in favore del car
dinale Barbo, raccomandandolo anche a Mattia, in una bellissima 
lettera che gli ricorda la desolazione dei popoli e il pencolo della 
cristianità, dinanzi all’avanzarsi minaccioso dei Turchi, contro i 
quali rimette la sua speranza nel re d ’Ungheria. E fu largo di 
consigli anche allo stesso Barbo e seguì con fervore l’opera del 
legato, e scrisse della missione di lui e della situazione dell’Europa 
centrale un quadro quanto mai interessante per gli Ungheresi. La 
sua casa presso le rive del Tevere fu una specie di accademia, alla 
quale convenivano il Platina, ed i più famosi umanisti dell’epoca, 
nonché l’ungherese Tommaso Debrenthey vescovo di Zagabria, 
il quale si era stabilito a Roma durante il pontificato di Pio II.



LIBR I E RIVISTE 1 0 9

Fu in corrispondenza epistolare con Giovanni Vitéz, Giano Pan- 
nonio, Giorgio Handó, Gabriele d ’Agria, e con molti agenti ita
liani accreditati presso la corte di Buda. I suoi «Epistolae et Com
mentarli» sono documento storico di pnm ’ordine che rende viva 
testimonianza intorno all’umanesimo dell’Ammanati non solo, 
ma anche sulla sincera simpatia che egli nutriva per l’Ungheria.

Nella stona dell umanesimo ungherese la terza tappa si 
inaugura nel 1471 sotto gli auspici del vescovo di Agna, Gabriele 
da Verona, detto «il gran cancelliere». Mentre nel periodo ante
riore quasi tutti 1 fattori della vita spirituale erano costituiti da 
umanisti ungheresi, ora Mattia Corvino deluso di loro per la 
congiura tramata contro di lui da Giano Pannonio, rivolge il suo 
favore verso gli Italiani che poi influirono maggiormente in U n
gheria dopo le nozze che egli strinse con Beatrice d’Aragona. Ma 
in tale svolta la parte di Gabriele da Verona è posta in una falsa 
luce dall’Autore che, prendendolo per un «anti-umamsta», vuol 
vedere nella sua nomina a cancelliere, un atto di reazione di 
Mattia contro l’umanesimo. Invece Gabriele, come risulta dalle 
testimonianze dei suoi contemporanei, da un suo poema eroico 
(ignoto all’Autore), e soprattutto dalla prassi della sua alta dignità,
— fu certamente un vero umanista, o per meglio dire, un can
celliere non scevro dell’impronta di una forte «humamtas», per cui 
egli va segnalato a buon diritto nella stona deH’umanesimo un
gherese che d ’allora in poi vieppiù allargandosi veniva ad abbrac
ciare tutti gli individui ed ì circoli della vita intellettuale, quindi a 
costituire la «forma mentis» degli ambienti più elevati della società 
ungherese. E se sul principio di questa tappa il «cursus» della 
cancelleria dimostra una decadenza in confronto a quello del
l’epoca del Vitéz, ciò significa la deficienza stilistica non del can
celliere, bensì del sovrano, autore delle relative lettere, il quale — 
quantunque privo di quell’alta cultura che era propria dei lette
rati — non cessò dal favorire e tutelare l’umanesimo finché visse, 
anzi anche dopo la sua morte, la di lui memoria continuò ad ani
mare il movimento pur tra le inerzie del regno di Uladislao II.

Questa tappa cambia il suo carattere soltanto dopo la morte 
di Uladislao II, e precisamente sotto l’egida di Maria degli Abs- 
burgo, moglie di re Lodovico II, allorché si fa sentire l’influenza di 
Erasmo da Rotterdam, arrecando nuovo colore alla vita spirituale 
ungherese. In questa parte l’Autore, trascurando la recente edi
zione dell’Epistolario erasmiano per cura di Alien, si limita alle 
ricerche del Thienemann, e afferma con lui che l’influenza erasmiana
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in Ungheria abbia favorito «l’acqua al molino della riforma». 
Quest’affermazione però è molto esagerata e non regge di fronte 
al fatto che Erasmo nella sua corrispondenza epistolare non appa
risce affatto quale intermediano della riforma. Che se 1 suoi amici 
ungheresi erano proclivi alla riforma, ciò si deve alle circostanze 
sociali d ’Ungheria di quell’epoca, sicché la coincidenza in Unghe
ria dell’influsso erasmiano con i primi sintomi della riforma non 
può essere considerata come un rapporto genetico fra essi. Per 
rivalutare il carattere deH’erasmismo ungherese, bisogna tener 
conto del soggiorno in Ungheria del cardinale Lorenzo Campeggi 
(1474— 1539), cospicuo umanista ed amico di Erasmo, che — 
come tale — non è stato ancora preso in considerazione dagli 
studiosi ungheresi. Egli, trovandosi in Germania in qualità di 
legato, dietro l’istanza del primate Szalkay, fu invitato da re Lodo- 
vico II di recarsi in Ungheria, ove negli anni 1524—25 ebbe 
grande familiarità con gli erasmiani ungheresi, mentre le sue 
biografìe italiane riferiscono sul suo soggiorno ungherese notizie 
e documenti sfuggiti anche al Fraknói. £  da notarsi che l’umane
simo continuò a fiorire in Ungheria anche dopo il 1526, al quale 
anno l’Autore si ferma con la sua esposizione, e nella seconda 
metà del secolo raggiungeva l’apogeo nella persona dell’Italiano 
Antonio Veranzio da Sebenico, non ancora apprezzato come 
grande umanista.

Questa continua e graduale evoluzione dell umanesimo 
ungherese, durata — sotto l’influenza degli Italiani — dal prin
cipio del trecento sino alla fine del cinquecento, si trova rappre
sentata nella presente opera con le figure più o meno espressive 
degli umanisti ungheresi e di quegli italiani in Ungheria, distri
buite nei capitoli 2—5, secondo l’ordine cronologico che forma il 
principio della sintesi seguita dall’Autore. L ’introduzione di carat
tere generale suH’umanesimo italiano, e il I capitolo sulle tracce 
del movimento in Ungheria, durante i regni di Luigi e di Sigi
smondo, non approfondiscono il problema, siccome anche il 
materiale esposto nei capitoli 6 e 7, in gran parte ha poca con
nessione all’argomento. Ma tutto ciò che l’Autore riferisce sugli 
umanisti ungheresi costituisce in complesso una galleria di ritratti 
ben colorati, talvolta smaglianti e vivaci, ed organicamente colle
gati, che nel loro insieme offrono una splendida visione dell’ uma
nesimo ungherese, da superare tutti ì tentativi degli studiosi pre
cedenti.
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Ci permettiamo ancora di notare che l’Autore non mette in 
degno rilievo 1 nessi che l’umanesimo ungherese ebbe con quello 
italiano. Veramente poco s’indugia sul soggiorno in Italia degli 
umanisti ungheresi. Ad es., nel caso del cardinale-primate Bakócz, 
sostiene senz’altro che questi abbia studiato a Padova, invece vi 
è una tradizione sufficentemente documentata dagli storici ita
liani secondo cui la sua educazione ebbe luogo nello Studio di 
Bologna, ove nell’anno scolastico 1464—65 fu pure rettore degli 
studenti ultramontani. Particolarmente è interessante il soggiorno 
bolognese di Lorenzo Beszterczei (detto Bistnccio) per una con
tesa letteraria ignota all’Autore, di cui leggo nella biografìa del 
Bombace le seguenti notizie : «Il Sig. G. Biancam ne possiede 
vani scritti autografi, e 1 principali sono tre lettere latine a Lorenzo 
Bistnccio Unghero scolaro di Giambattista Pio. Scrisse questi 
ad instigazione del Maestro un epigramma assai pungente contro 
il Bombace, che non doveva essere molto amico nè dell’ uno, nè 
dell’altro ; a detto epigramma rispose il Bombace con altro epi
gramma, e con una prima lettera, nella quale con ironia vien 
lodato il Bistnccio, e si fa uso delle stesse ampollose lodi, con cui 
Giambatt. Pio nel dedicare al Bistriccio la sua Opera («Elegidia», 
Bonomae 1509), lo esalta fuor di modo paragonandolo ai più 
grandi uomini dell’antichità. In seguito viene ammonito a non 
voler proseguire a lacerar la Fama, di chi non gli ha dato motivo 
di farlo, e lo consiglia a far miglior uso de’ versi, se pure sono 
suoi, che non lo crede, o pure a prendergli in prestito, a comprargli 
da miglior poeta, imperciocché «nulla in tam longo carmine mica 
salis». A questa lettera rispose il Bistriccio, e replicò il Bombace. 
Di nuovo ripigliò Bistriccio, ed il Bombace pure, il quale rispose 
amaramente, querelandosi in una lunga lettera allo stesso Pio 
diretta, alla quale dovette rispondere Giambattista, giustificandosi 
di non essere autore de’versi del Bistriccio, giacché leggesi altra 
lettera responsiva del Bombace, in cui mostra di restar persuaso, 
e rappacificarsi col Pio».

II soggiorno in Italia degli umanisti ungheresi è conside
revole sia per lo sviluppo intellettuale dell’individuo, sia ancora 
perchè dette origine spesse volte a nuove relazioni, come nel caso 
di Filippo Csulai (Cyulano), per mezzo del quale il Beroaldo 
strinse relazione coll’arcivescovo di Kalocsa con l’intenzione di 
dedicargli il suo Commentano all’Asino d’Oro di Apuleio ; per 
questa relazione il Pins cita una lettera ignota agli Ungheresi dello 
tesso arcivescovo che, intesa l’intenzione dell’umanista, gli rispose
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«che si affrettasse a mandargli quest’Asino che egli glielo avrebbe 
rimandato carico d’oro». Un altro esempio l’abbiamo in Giovanni 
e Paolo, conti di Erdód, 1 quali dimorando in Bologna indussero 
Giovanni Garzoni (neppure ricordato dall’Autore) a mettersi in 
rapporto col primate Bakócz, onde ebbe origine l’orazione con 
cui l’umanista perorò il re Uladislao II.

Inoltre l’Autore trascura un po’ l’attività svolta in patria 
da quegli umanisti italiani che soggiornarono anche in Ungheria, 
e passa sotto silenzio tutti quei letterati italiani che, pur non es
sendo stati in Ungheria, vennero ispirati dal gemo ungherese. 
Per questa alquanto esagerata astrazione dall’umanesimo italiano 
che ebbe essenziale e decisiva influenza su quello ungherese, i 
fenomeni ravvivati dall’Autore rimangono piuttosto isolati nel
l’ambiente nazionale, anziché razionalmente inquadrati nella 
complessività di quel movimento, universale che fu l’umanesimo, 
quindi le ragioni e i nessi storici di vari fenomeni risultano spesse 
volte o monchi od oscuri, se non falsamente giudicati. Nè questo 
fa meraviglia quando si tenga presente il singolare punto di vista 
dell’Autore, per cui l’umanesimo non sarebbe altro che una moda 
letteraria e non l’integrale fattore del rinascimento.

Potrei ancora discutere qua e là coll’Autore, soprattutto su 
altre sue affermazioni, come quando riferisce il biasimo di Giano 
Pannonio a S. Emerico invece che al re Pietro (che parimente fu 
figlio di Giselda, nome avuto non solo dalla moglie di S. Stefano, 
ma anche dalla di lui sorella, moglie dell’Orseolo), ma preferisco 
venire alla conclusione :

La presente opera, quantunque non raggiunga un valore 
assoluto, tuttavia relativamente alla storiografia letteraria unghe
rese ha un valore assai superiore a tutte le pubblicazioni che trat
tano il medesimo argomento, sia per il metodo dell’Autore, sia 
per l’ampiezza della trattazione. Per quanto il materiale non possa 
offrirci alcuna novità, l’Autore è riuscito a metter fuori una trat
tazione che mentre accoglie in sé quanto di più vitale ha prodotto 
la storiografia letteraria ungherese, ha nello stesso tempo, carat
tere di ricostruzione originale ed individuale. Certamente la sua 
sintesi non è ligia ad un principio puramente ideale, ma la con
cezione storica ne costituisce l’anima palpitante, e fa sì che almeno
1 singoli umanisti si rilevino nella loro originale e vera figura. La 
visione offertaci dall’Autore subirà certamente dei ritocchi, sia 
nel suo complesso, sia nei particolari, ma i suoi giudizi sui singoli 
umanisti ungheresi in generale rimarranno lungamente in vigore
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nella storia letteraria ungherese, ed i ritratti che ci porge servi
ranno da modello del genere ai cultori connazionali di quella 
materia.

Nel chiudere questa mia rassegna non posso far a meno di 
ricordare la pubblicazione (precedente alla stampa dell’opera in 
parola) dei due volumi della storia letteraria italiana del trecento 
e del quattrocento, il primo opera di Natalino Sapegno, il secondo 
di Vittorio Rossi, e di dire che un confronto di questi con la pre
sente opera sarebbe molto interessante per la differenza del 
modo con cui l’umanesimo vien contemplato dagli studiosi ita
liani e dagli ungheresi. Mi duole che l’Autore non abbia avuto 
conoscenza di quei due volumi che potevano offrirgli nuovi punti 
di vista ed istruttivi suggerimenti, essendo stata tale e tanta 
l’influenza deH’umanesimo italiano su quello ungherese da non 
poter trascurarli quando di questo dagli Ungheresi si vuol trat
tare e dare sicuro e pieno giudizio.

Florio Banfi

T a m ÀS L a jo s  : Róm aiak., rom dnok és oldhok. D àcia  T ra jànaban  (Romani, 
Rumeni e Valacchi nella Dacia di T raiano). Budapest, 1935, pp. 234 ; ediz. 
dell’Accademia ungherese.

Il Prof. Tam às della R. U niversità di Budapest, è uno dei più pro
fondi specialisti sia della d ibattu ta questione della «continuità» rum ena in 
Dacia, sia in generale dei rapporti ungaro-rum eni. Il suo libro appare come 
la silloge ed il corollario a recenti pubblicazioni sull’evacuazione della Dacia 
Traiana (Alfoldi), e sulla genesi della lingua e del popolo rum eno (Philip- 
pide). L ’A. si oppone energicam ente ai conati della Scuola daco-rum ena del
l’Università di C luj— Kolozsvàr (e specialmente a quelli del Draganu), la 
quale si ostina ad am m ettere per u n ’epoca anteriore alla conquista del Paese 
da parte degli Ungheresi, l ’esistenza di una popolazione rum ena sul te rr i
torio deH’Ungheria storica, e dim ostra appoggiandosi ad argom enti di ordine 
archeologico, filologico e storico l’esattezza della tesi opuosta, della tesi cioè 
di una patria primitiva rum ena, al sud  del D anubio inferiore. Il Prof. Tam às 
considera la dottrina della continuità rum ena in Dacia come un tardivo fru tto  
dello spirito del Rinascim ento, abilm ente messo al servizio di infondate 
pretese nazionaliste dalla famosa «scuola di Transilvania». Aggiungiamo da 
parte nostra come l’interpretazione allegorica della leggenda ungherese di 
Argiro (Argiro—Traiano), leggenda nota ai Rum eni nel rim aneggiam ento 
di Giovanni Barac (1801), ma che essi am ano considerare come propria al 
loro folklore autoctono, — risale essa pure alle elucubrazioni rom anizzanti 
di alcuni umanisti ungheresi dei secoli XVII e XVIII. Il Prof. Tam às ha 
anche il merito di aver gettato nuova luce sulle notizie dell’«Anonimo Notaio» 
al quale si attribuiscono le prove circa la conservazione della rom anità in 
Dacia. A questo riguardo l’A. condivide l’opinione di Hóman e di altri 
storici ungheresi, secondo i quali l’Anonimo certam ente non avrà fatto altro 
che attribuire al passato le condizioni etniche dei suoi tem pi. La conclusione 
alla quale giunge l’A. è che una infiltrazione più considerevole di Rumeni 
sud-danubiani in Transilvania non può essere anteriore ai secoli X II—X III,

Corvina X X X I. 8
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epoca questa che è separata da un intervallo di più di sette secoli dalla 
scom parsa degli ultim i gruppi rom anizzati nella Dacia di Traiano.

L adislao  G à ld i

K a s t n e r  J e n Ó : A z  i tà l ia i  m uveltség M a g ya ro rszà g o n  (L a civiltà 
italiana in  U ngheria). «Pannonia» (Pécs), annata I (1935), pp. 241—248, e 
annata II (1936), pp. 22— 28.

Per la sua posizione geografica l’U ngheria viene a trovarsi sulla linea 
di confine tra  l’Occidente e l’O riente d ’Europa, su ll’asse che separa ì popoli 
dell’O ccidente d ’Europa da quelli orientali del c ntinente europeo. Per questa 
sua posizione geografica, l ’U ngheria subisce dalla parte di occidente sia le 
influenze settentrionali tedesche, sia quelle meridionali italiane. La Pannonia 
poi che è la regione più occidentale dell’U ngheria e che quindi più imm ediati 
contatti ebbe con l’O ccidente, poteva ricevere attraverso la «Porta Italiana», 
form ata dalla conca di Lubiana, ed attraverso il littorale adriatico le influenze 
latino-italiane, e contem poraneam ente quelle tedesche attraverso la «Porta 
occidentale», cioè attraverso Vienna. Le influenze m eridionali italiane e set
tentrionali tedesche sono continue nella storia e nella cultura dell’Ungheria. 
Alle volte si integrano, ma altre volte generano contrasti. S tabilite così le due 
fonti principali della civiltà ungherese europea, il Prof. K astner passa ad esa
minare le origini della civiltà italiana in Ungheria.

N el prim o capitolo del suo studio  l’A. studia l’epoca delle scorrerie in 
Occidente degli U ngheresi ancora pagani della Pannonia (non di tu tta  1 U n
gheria, ma della sola Pannon a). P erchè l’A. insiste sul fatto che furono unica
m ente le tr ib ù  ungheresi dislocate in Pannonia ad avventurarsi nelle spedi
zioni d irette contro l’im m ediato occidente d ’Europa, contro cioè l’Italia. Si 
tra tta  secondo l ’A., di azioni particolari, e non generali di tu tto  il popolo un
gherese, azioni che pere ò non poterono influire soverchiam ente su 1 orienta
m ento politico e culturale delle altre tr ib ù  che erano la maggioranza, e che 
gerarchicam ente erano superiori a quelle della Pannonia. Si spiega così per
chè 1 iniziativa dei prim i veri contatti politici con l’Occidente e quella della 
conversione al cristianesim o non siano partite da duci appartenenti alle tribù  
dislocate in  Pannonia, come ragionevolm ente si dovrebbe supporre dati ap 
punto  gli im m ediati contatti di queste tr ib ù  con l ’occidente italiano, ma dai 
duci delle tr ib ù  centrali, e precisam ente da duci della tr ib ù  di Àrpad.

Im postato così il problem a, l’A. non crede che i 50 anni di scorrerie 
m ilitari in Italia abbiano potuto creare fattivi contatti culturali tra  l’Italia ed 
il giovane popolo pagano. Q uelle scorrerie, le quali rievocavano negli Italiani 
il ricordo degli U nni, furono invece la causa di una diffidenza, di un  mala
nimo che divennero istintivi negli scrittori italiani che si occuparono degli 
U ngheres' ; malanimo che è evidente nelle opere degli storici italiani dei 
secoli X V I—X V II, quando in seguito alle guerre contro il Turco, l’U ngheria 
diventa argom ento di attualità ; malanimo che ispira l’um anista Callimaco 
il quale scrivendo di A ttila, allude chiaram ente a M attia Corvino.

D opo mezzo secolo di scorrerie in  O ccidente, la storia dell’Ungheria 
p rende nuovo indirizzo e si presenta la assoluta necessità della conversione 
degli U ngheresi al cristianesim o, alla religione dom inante in  Occidente. II 
principe Géza, padre del prim o re Stefano il Santo, riconobbe che l’avvenire 
dell U ngheria dipendeva appunto  dalla sua conversione, e perciò aprì il Paese 
ai prim i m issionari. Si rivolse al Duca di Baviera, suo im m ediato vicino, che 
m andò ben volentieri in U ngheria nel 972 S. Wolfango. Lo seguirono ben 
presto sacerdoti dei vescovati di Passau e di V erden, sem pre tedeschi. I primi 
missionari italiani vennero soltanto più tard i con S. Adalberto, vescovo di
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Praga. Fra gli Italiani, il più zelante fu certam ente San G herardo, di nobile 
famiglia veneziana, che in U ngheria ebbe il m artirio. Venne in U ngheria per 
caso. Desiderando cioè di studiare a Betlemme gli scritti di San Girolamo, si 
era im barcato per la T errasanta. Sorpreso da una burrasca e costretto a sbar
care nell’isola di S an t’Andrea presso Pola, incontrò l’abate Rasina, il quale 
gli parlò dell’U ngheria, dove avrebbe potuto fare utile opera di apostolato. Fu 
così che G herardo cambiò direzione. Boniperto, vescovo di Pécs, lo presentò  
al re Santo Stefano, a richiesta del quale rimase in U ngheria, prim a (sino al 
1023) alla corte reale come precettore del principe ereditano S. Em enco, poi 
sette anni nel convento di Bakonybél, e poi dal 1030 come vescovo a Csanàd, 
dove si dedicò soprattu tto  all’organizzazione del suo vescovato.

La diffusione del cristianesim o in U ngheria non è m erito esclusivo 
dei missionari italiani, perchè essi vennero più tardi. Ben presto si strinsero 
però rapporti sem pre più intensi con Roma. Il regno di Santo Stefano significa 
l’adesione dell’U ngheria alla Chiesa latina ed alla cultura cristiana occidentale. 
Santo Stefano organizza saldam ente la Chiesa ungherese, chiede la corona a 
Papa Silvestro II, fonda a Roma ed a Ravenna ospizi per pellegrini ungheresi. 
Il Re ed i m issionari sono com penetrati dell’idea di Roma. La corona inviata 
dal Papa è il sim bolo del trionfo di quest’idea in Ungheria. Il romanesimo fa 
la sua apparizione anche nella le ttera tura : «Gli am monimenti» di Santo S te
fano al principe ereditario S. Emerico, a t tr ib u ii  a San G herardo, ne sono la 
prim a traccia. Questo romanesimo si riscontra puranco nello stile delle chiese, 
costruite quasi tu tte  da architetti italiani. Il cronista ungherese chiamato 
«l’anonimo notaio», studia a Parigi. La cronaca del Kézai abbonda di form e 
dialettali venete e di italianism i. La Pannonia viene ricordata come titolo 
d ’onore. Gli U ngheresi sentono di vivere sul suolo di una grande civiltà scom 
parsa, ma ancora viva nelle tradizioni del Paese. Questa coscienza è confer
mata dai coloni italiani che com inciano a venire num erosi in U ngheria e che 
danno il loro nome alle località dove si stabiliscono (Olaszi, Olasztelek). S .  Z

E c k h a r d t  SÀNDOR : E gy ism eretlen o lasz hun k rónika  (U na ignota storia 
d ’Attila, di origine italiana). «Egyetemes P hi’ologiai Kozlòny» — «Archivum 
Philologicum» (Budapest), annata LX (1936), fase. 1— 3, pp. 57—62.

Il Prof. Eckhardt, della R. U niversità di Budapest, riproduce il testo  
di un  m anoscritto posseduto dall’Accademia ungherese (T o rt. 4-—r. 30), che 
narra le vicende degli U nni e di A ttila fino alla disfatta degli Avari. Il 
manoscritto pubblicato dal Prof. Eckhardt è una copia ricavata sul principio 
del sec. XIX  da un m anoscritto italiano medioevale, il contenuto del quale 
è presso a poco identico ai capitoli relativi agli U nni deW 'H istoria S a ty r ic a  
di Paolino M inorità, cronista veneziano del trecento. In un suo studio sulle 
fonti della cronaca di Sim one Kézai, apparso nella rivista «Szazadok» (1928),
1 A. ha già dim ostrato come Paolino M inorità avesse fuso nella sua cronaca 
informazioni attin te  sia dagli scritti di M artinus Polonus e di S igebert, sia 
dalla cronaca del Kézai. Il testo  pubblicato dall’A. concorda salvo poche 
eccezioni, con il testo ancora inedito della cronaca di Paolino M inorità, per 
cui non è im possibile che rappresenti un  testo  interm ediario , utilizzato dallo 
stesso cronista veneziano.

K a r d o s  T lB O R : A  m agyar hum anizm us k e zd e te i  (Le origini dell’u m a
nesimo in Ungheria). «Pannoma» (Pécs), annata I (1935), pp. 340—359, e annata 
li  (1936), pp. 29—78. (Pubblicato anche a parte nella «Biblioteca Pannonia»j 
N ro 20.)



116 LIBR I E RIVISTE

Le relazioni italo-ungheresi dei tem pi di Lodovico d ’Angiò prepara
rono la via all’ um anesim o e diffusero nuove tendenze, nuovi principi. Dopo 
la  m orte del re svanirono poi tu tte  le form e medioevali di vita e fra disastrose 
rivoluzioni in terne si form ò il tipo um ano del Rinascim ento.

Ebbero un  particolare influsso, ai tem pi di Lodovico d ’Angiò, le spedi
zioni di Napoli del 1348 e 1350 così nel campo della cultura giuridica, come 
nell’ arte e nella letteratura. Specialm ente ì libri provenienti dalla biblioteca 
del re Roberto ebbero, trasporta ti in U ngheria, influenza grandissim a sulla 
form azione spirituale della corte magiara.

D ’altra parte la cancelleria ungherese fu in contatto quasi perm anente 
con quella di Venezia, allora centro di studi um anistici, per opera del doge 
A ndrea D andolo e del cancelliere Benintendi d e’Ravagnani, tu tti e due amici 
del Petrarca. In  conseguenza delle am bascerie dei cancellieri, segretari e 
notari veneti, si trasform arono nella cancelleria ungherese lo stile e la storio
grafia secondo il modello veneziano. G li storiografi del re : il M inorità Ano
nimo e G iovanni, arcidiacono di Kiikiilló', im itavano il Dandolo ed il Benin
tendi nell’uso sistem atico dei diplom i, patti e lettere.

Nello stesso tem po l’U niversità di C inque-Chiese, fondata da Lodovico 
d Angiò, diffondeva la cultura giuridica italiana. I professori dell U niversità, 
che in maggioranza avevano frequentato scuole italiane, rappresentavano la 
filosofìa scolastica della fine del Medioevo, nella quale germogliava già qualche 
idea dell’ umanesimo.

Le relazioni politiche e culturali con Venezia divennero sotto il regno 
di M aria d ’Angiò sem pre più strette . In  seguito a queste, Giovanni di Kùkùllo 
fini la sua cronaca iniziata due decenni prima. Anzi la trasform ò in biografia 
raggruppando i fatti secondo le m aterie e le prem ise una prefazione modellata 
su quella della Cronaca M inore di A ndrea Dandolo. L ’invenzione più origi
nale del K ùkùllei è la concezione dinam ica e fisica dello Stato secondo i p re
cetti di Flavio Renato Vegezio, autore più volte citato anche dal Benintendi 
nella «Storia di Zara».

D opo il 1382 fu scritta u n ’ altra opera : «La storia della traslazione delle 
reliquie di San Paolo T ebano detto  Prim o Eremita», di autore ignoto, ma 
appartenente, senza dubbio, alla cancelleria ungherese. L ’autore segue le 
vicende delle reliquie fino alla traslazione da Venezia a Buda. La narrazione 
è piena di frasi um anistiche. Vi è inoltre un ’ aspirazione allo stile rettorico, 
solenne. La fonte principale per la storia delle reliquie fu la Cronica G rande 
di A ndrea D andolo.

Anche la giovane regina proteggeva l’umanesimo. Incaricò nel 1387 il 
segretario veneto Lorenzo de M onacis, celebre um anista, di scrivere una storia 
universale e la tragedia del pretendente al trono ungherese, Carlo d ’Angiò. 
Lorenzo de M onacis scrisse veram ente un poema eroico in esam etri, su ll’ir
ruzione di Carlo d ’Angiò in U ngheria, difendendo la regina dalle calunnie 
allora diffuse, secondo le quali M aria e sua m adre, Elisabetta, avrebbero fatto 
uccidere il pretendente. La figura di Lodovico d ’Angiò viene glorificata nel
l ’opera ; secondo l’autore fu lu i che rese civile la vita degli Ungheresi. La 
concezione, i pensieri, il contenuto dell’ opera ebbero vasta ripercussione. 
F inalm ente G iovanni d i T hurócz ai tem pi di M attia Corvino ridusse il poema 
in prosa, inserendolo nel corpo della storia ungherese da lui compilata.

Lorenzo de M onacis forniva le notizie di argom ento ungherese al grande 
um anista, G iovanni Conversino da Ravenna, che s’interessava molto delle 
cose del paese, dove suo padre era vissuto come medico del re e dove egli 
stesso era nato. G iovanni da Ravenna dedicò nell’ opera «Rerum memoran- 
darum  liber» scritta a Venezia nel 1407— 08, sette capitoli ad aneddoti di argo
m ento ungherese, finora sconosciuti, eccetto due. Alcuni decenni dopo un
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suo alunno padovan , P ier Paolo Vergerio, si trasferì in U ngheria, dove fondò 
il primo circolo umanistico. Egli fece m andare i giovani ungheresi avidi di 
sapere in  Italia, dal suo amico e condiscepolo padovano, G uarino da Verona.

I prim i bagliori dell’ um anesim o ungherese ci arrivarono, quindi da 
Venezia, la cui cancelleria forni 1 modelli alla corte ungherese.

H u s z t i , G i u s e p p e  : L ettere  ined ite  d i G iorgio  V alagussa a Janus P a n 
nonius. «Egyetemes Philologiai Kozlòny» — «Archivum Philologicum» (B uda
pest), annata LIX  (1935), pp. 256— 269.

Scarse sono le notizie che possediamo sul carteggio del più grande 
um anista ungherese, Janus Pannonius. Quel poco che ci è rim asto delle let
tere a lui dirette o da lui scritte, ha in  buona parte carattere di corrispon
denza d ’ufficio e fornisce appena qualche contribu to  interessante, alla cono
scenza della sua vita intim a. Di grande im portanza sono pertanto le quattro  
lettere finora ignorate che G iorgio Valagussa indirizzò a Janus Pannonius, 
e che il Prof. H uszti rintracciò nel M s. n. 722, Acquisti e D oni, della L auren- 
ziana di Firenze, e quali rischiarano un periodo della vita di Janus Pan
nonius che le fonti avevano lasciato fin qui nel buio. La datazione della lettera 
che l’H uszti pubblica ultim a, non offre alcuna difficoltà : dal testo risu lta 
chiaramente che venne scritta subito  dopo la m orte di Ladislao V (23 nov. 
1457). Le altre tre , secondo l’A., sono anteriori di almeno tre  anni a quella 
data, e fra l una e l’altra non intercorre che uno spazio brevissim o di tem po. 
Il Prof. H uszti riproduce nel suo pregevole articolo le quattro  lettere del Vala
gussa, e da esse ricava notizie biografiche particolam ente im portanti, relativa
mente ad un secondo viaggio che Janus Pannonius fece in U ngheria durante 
la sua undecennale perma enza in Italia, relativam ente alla sua fortunata car
riera ecclesiastica, ed alle sue relazioni con Ladislao V, re d ’U ngheria. 5 . Z .

M a y e r  E r z s e b e t  : D iom ede C a ra fa  ( N a p o llii  sze llem  M à ty d s  u d v a rà -  
b a n ) . (Le relazioni di D iomede Carafa con la corte di M attia Corvino.) «Pan- 
nonia» (Pécs), annata II (1936), pp. 91— 128. (Pubblicato anche a parte  nella 
«Biblioteca Pannonia», N ro 22.)

Le relazioni culturali fra l’Italia e l’U ngheria, intense fin dal tem po 
della dinastia di Àrpéd e della casa d ’Angiò, divennero assai più vive dopo il 
m atrimonio del re M attia Corvino con Beatrice d ’Aragona.

U no degli scrittori italiani che strinsero stre tti rapporti con la corte 
ungherese per il tram ite di Beatrice, fu D iom ede Carafa. Il Carafa nacque 
verso il 1406 a Napoli da nobile famiglia, le cui origini furono confuse con 
quelle dei re d ’Ungheria. Fu un partigiano di Alfonso I d ’Aragona che servi 
fedelmente nelle sue guerre. Dopo la presa di N apoli entrò  al servizio della 
corte reale e sotto il regno di Alfonso e di Ferrante diventò sem pre più potente. 
Gli furono affidate cariche altissim e : incarichi m ilitari e im portanti servizi 
civili. Ferrante lo stim ò assai e gli conferì le contee di M addaloni e di Cerreto 
con altri feudi.

Fu incaricato inoltre di sovraintendere all’ educazione dei figli di F er
rante I, così dei principi, come delle principesse Eleonora e Beatrice. I suoi 
memoriali scritti ai principi ed alle principesse, come pure 1 Istruzione dei 
Cortigiani, sono creazioni im portanti della le ttera tura cortigiana del sec. XV.

II Carafa ebbe stretti rapporti con Beatrice anche dopo il m atrim onio 
di costei. Era in corrispondenza con la coppia reale. Le sue opere furono cono
sciute e stim ate alla corte, specialm ente il M em oriale a Beatrice, scritto  in
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occasione del suo m atrim onio ed 1 trattati sui doveri del principe e dell’ ottimo 
cortigiano.

Il M emoriale a Beatrice tra tta  dei doveri della regina. Beatrice nel suo 
doppio ufficio di moglie e di regina aveva grandi doveri da com pi:re verso 
il marito e verso i nuovi sudditi. La concezione del Carafa sui doveri di Beatrice 
è simile a quella dei trattatisti del sec. XV sui doveri delle donne. La virtù 
principale della regina è la soggezione a suo marito e l’adattam ento ai costumi 
della sua nuova patria. Il trattato  sui doveri del principe è u n ’ opera im por
tante della le tteratura politica napoletana. Il Carafa è un precursore del M achia
velli. La politica della reai casa d ’Aragona gli fornì 1 modelli per la sua con
cezione del principe. Il Carafa richiede anzitutto  per il principe il potere asso
luto, poi il benessere e la ricchezza sociale che, a loro volta, contribuiscono 
ad arricchire il principe. L ’Istruzione dei Cortigiani del Carafa è il primo 
tratta to  di tale genere. Con quest’ opera’il Carafa si presenta come il precur
sore del Castiglione. Però, m entre il Castiglione cerca di rappresentare un 
tipo ideale, il Carafa si accontenta di descrivere il tipo del cortigiano napole
tano. In un certo senso il Carafa può essere considerato anche come il pre
cursore della letteratura cortigiana dell’età barocca.

Il Carafa era conosciuto alla corte di M attia Corvino. Con gli altri scrit
to ri politici conosciuti in Ungheria, anche «'g'i influì sulla politica di M attia 
Corvino da una parte, e d ’altra parte, per il tram ite di Beatrice, su Filippo 
Buonaccorsi (Callimachus Experiens), la cui concezione politica presenta una 
somiglianza caratteristica con le idee del Carafa. Col M emoriale a Beatrice 
egli cercò di dare consigli im portantissim i a Beatrice, la quale però non seppe 
realizzare l’ideale descritto dal Carafa. L ’Istruzione dei Cortigiani è im por
tan te  come incunabulo dedicato a Beatrice e poco conosciuto. L ’Istruzione è 
il prim o trattato  del Carafa che sia stato stampato. L ’edizione fu curata e 
dedicata a Beatrice da Giovan M arco Cinico, celebre amanuense della corte 
di Napoli. D ’altra parte quest’ opera ebbe influenza sulla formazione spiri
tuale della corte ungherese, e presentando il cortigiano e lo spirito della corte 
napoletana, rispecchia anche la vita della corte ungherese. Beatrice trasformò 
la corte ungherese secondo lo spirito  della corte aragonese, e il trattato del 
Carafa ci spiega questo cambiamento.

D r. B a n f i  F l o r io  : P ig a fe tta  M arcan ton io . V eranzio  A n ta l hatonai 
szakértó je  (M arcantonio Pigafetta, consigliere militare di Antonio Veranzio). 
«Hadtòrténelm i Kozlemények» (Pubblicazioni di storia militare), annata 
X X XV II (Budapest 1936), fase. I— II, pp. 58— 74.

In  questo notevolissimo studio, il Banfi ci offre un  nuovo prezioso 
contributo alla storia dei rapporti italo—-ungheresi nel 500. Il personaggio 
italiano studiato e illustrato dall’A., è il gentiluom o vicentino M arcantonio 
Pigafetta, nipote con il fratello m inore Filippo (1533— 1604), del famosissimo 
Antonio Pigafetta che fu compagno di Magellano nella spedizione del 1519 22. 
Se Filippo Pigafetta ha avuto i suoi illustratori (M a r ia  A nton io  S c o tti:  Filippo 
Pigafetta, nel «Bollettino della R. Società Geografica Italiana», serie VI, voi.
1 (Roma 1924), p. 473 e segg. ; Giacom o B ascapè: Le relazioni fra l’Italia e 
la Transilvania nel sec. XVI, (Roma 1931), pp. 184—91 ; Giacom o Bascapè: 
Italiani in Oriente, in «Le Vie dell’Oriente» (M ilano), anno V II (1930), fase.
11, pp. 29—48), — il suo fratello maggiore M arcantonio è stato trascurato, 
per non dire com pletam ente ignorato dalla storiografia sia italiana sia unghe
rese. Doppio quindi il m erito del D ottor Fiorio Banfi, di aver «scoperta» 
e messo a profitto questa interessante figura di soldato diplom atico e di 
scrittore italiano del 500.
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Nel 1566 M arcantonio Pigafetta è in U ngheria e precisam ente fa parte 
del seguito, in qualità di consigliere militare, di Antonio Veranzio da Se- 
benico (1504— 1573), prim a vescovo di Eger (Agria) e poi arcivescovo di 
Esztergom. L ’italiano Veranzio è una delle figure più in vista del suo tem po : 
figura caratteristica di prelato-soldato, al quale si deve la ricostruzione della 
formidabile fortezza di Agria per la quale si valse certam ente dei consigli 
e dell’opera del suo consigliere militare M arcantonio Pigafetta (cfr. F lorio  
B anfi: Antonio Veranzio da Sebenico ricostruttore della fortezza di Agria, in 
«Archivio Storico per la Dalmazia» (Roma), voi. X V II (1934). M a non di 
questo tratta  lo studio del Banfi, bensì della missione m ilitare-diplom atica 
della quale M arcantonio venne incaricato nel 1567 e della sua opera, igno
rata come l’autore, intitolata «Itinerario di M arc’ Antonio Pigafetta gentil’ 
huomo vicentino». Nel 1567, cioè, Antonio Veranzio venne inviato dal re 
d ’U ngheria Massimiliano I, con Cristoforo Teuffenbach, dal Sultano per 
tra tta re  la pace. Consigliere m ilitare dell am basceria che si conclude con la 
pace di Drinapoli nel gennaio del 1568, è appunto  il vicentino M arcantonio 
Pigafetta. Di questa sua missione, il Pigafetta ci dà una descrizione dettagliata 
nel suo orora citato Itinerario, che pubblicò nel 1585 a Londra presso Wolfio 
Inglese, e di cui l’unico esemplare si trova oggi nella biblioteca del British 
M useum. L ’Itinerario servì ottim am ente allo H am m er per la sua G eschichte 
d. Osman. Reiches, venne riprodotto  dall’Accademia delle Scienze di Zagabria, 
ed illustrato dallo storico croato P eter M a tk o v ic  (Putovan a po Balkanskom 
poluotoku XVI. vijeka : Putopis Marka A ntuna Pigafette, ili drugo putovanje 
Antuna Vrancica u Carigrad 1567 godine, in  «Rad» (U  Zagrebu 1890), voi. 
100, pp. 65— 168), ma rimase ignorato alla storiografia italiana ed a quella 
ungherese, pur essendo l’unica fonte stam pata per l’am basceria del 1567 68 
e per la pace di Drinapoli del 1568, scritto per giunta da uno dei prota
gonisti principali di quegli eventi. L ’opera rimase manoscritta sedici anni, 
fino al 1585, quando trovandosi M arcantonio Pigafetta in Inghilterra, a 
Londra e ad Oxford, si decise a pubblicarla per esortazione di suoi amici 
inglesi, fra i quali M esser Riccardo Hakluyt, geografo insigne, professore nel
l ’U niversità di Oxford.

In appendice il Banfi riproduce dall’Itinerario del Pigafetta le interes
santi descrizioni delle fortezze di Buda, di Belgrado e di Esztergom. L . Z .

K a r d o s  T i b o r : R en eszàn sz k ird lyfia k  neveltetése (L 'educazione dei 
principi nel rinascimento). «Apollo»,* annata I (Budapest 1935), pp. 129-176.

Il Prof. Kardos, libero docente di lettere italiane nella R. Università di 
Pécs, studia il problema dell’educazione dei giovani principi nel rinascimento, 
basandosi su tre  cospicui trattati del 400 che mirano appunto alla formazione 
spirituale del giovane principe. I tre  trattati che l’A. tiene presenti nel suo 
profondo studio, sono : il «De liberorum  educatione» che Enea Silvio Picco- 
lomini offerse in dono nel Natale del 1450 al re fanciullo d ’U ngheria, Ladi
slao V ; il «De egregie, sapienter, ìocose d ictisac factis Serenissimi Regis Mathie» 
di Galeotto Marzio, dedicato al principe Giovanni Corvino, figlio di M attia, 
e la «De institutione regii pueri» attribuita a Erasmus Ciolek o a M athias 
Drzeviczky e scritta nel 1502 per servire da guida all’educazione del futuro 
re d U ngheria Lodovico II Jagellone, a quell’epoca non ancora nato.

Sulla scorta di questi tre  trattati, il Prof. Kardos ricostruisce acuta-

* Apollo, la vivace rivista trim estrale redatta da Stefano Gal e da Ladislao Bóka, vuole 
essere l'organo della tradizione um anistica latina neH’Eurcpa centrale onde preparare il terreno 
al «terzo umanesimo».
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m ente il tipo  ideale del p rincipe del rinascim ento ; ci dice quali avrebbero 
dovuto essere secondo le intenzioni dei rispettivi trattatisti, i tre giovani 
princip i ungheresi, e quali essi furono nella realtà. 11 contrasto stridente 
tra  ideale e realtà lo porta a profonde ed acute considerazioni sulle condi
zioni politiche e letterarie dell’epoca tratta ta . D i particolare interesse, per 
questo contrasto, è il capitolo finale dello studio, dove l’A. analizza la figura 
com plessa e m isteriosa di F rate  G iorgio M artinuzzi, arbitro  un tem po delle 
sorti dell U ngheria , nella quale il K ardos scorge l’incarnazione tipica del
l’uom o volitivo del rinascim ento e deH’umanesimo. S . Z .

vitéz S z a b Ó, P a o l o  : L ’A io  overo  della  educazione del giovine principe  
di L odovico  della  T orre. U n m an oscritto  del seicento. Pécs, Duna'ntul pécsi 
egyetemi konyvkiadó és nyom da, 1935, pp. 78.

11 D ottor Szabó, studia in questo suo lodevole scritto , un manoscritto 
inedito della prim a m età del seicento, intitolato L ’aio overo  D ella  educazione  
de l principe giovane d i  L odovico  D ella  T orre , che per la natura dell’argomento, 
la varietà della trattazione, la bellezza dello stile, costituisce un interessante 
docum ento del pensiero italiano dell’epoca. L ’«impnm atur» è del 1636 e della 
Curia di Verona, ma l’Aio, non si sa perché, non venne pubblicato. Dei 
due manoscritti preparati per la stam pa, uno è a M antova, l ’altro in Ungheria, 
e si trova nella Biblioteca del Prof. Riccardo Huss della R. U niversità di 
D ebrecen.

L ’autore dell’Aio, Lodovico D ella T o rre , nacque nel 1581 a Verona. 
11 padre, G uido, dottore ascritto, secondo il L itta, nel 1570 al Collegio dei 
G iudici e degli Avvocati di Verona, fu apprezzato giureconsulto. La patria si 
valse della sua attività in tu tti ì problem i di interesse pubblico. Nel 1572 
fu m em bro del Consiglio dei N obili di Verona, e negli anni 1575, 1577, 
1581 e 1586 Provveditore del Com une. T estò  nel dicem bre del 1598. La 
m adre, Laura, discendeva dalla famiglia dei Conti San Bonifazio. Guido 
ebbe tre  figli : Domenico, il nostro, e G iovanni. N on vi è alcun dato sull’in
fanzia e sui primi studi di Lodovico, ma sulla base dei suoi lavori letterari si 
può asserire che abbia avuto u n ’educazione elevata. Probabilm ente a Padova 
si dette alla filosofia, ma si occupò pure di lettere, di storia, di ingegneria 
e di altre discipline. D im ostrò nelle sue opere e nella sua attività pubblica, 
una cultura vasta e m ultiform e. Fece parte di varie commissioni del Comune 
di Verona, specie di quelle sociali. Fu uno dei «dodici presidi della carità», 
e dei «sedici gubernatori dei mendicanti». Nel 1619 fu eletto Conservatore 
della città, nel 1626 ascritto al Consiglio e poi Vicario della Casa dei M er
canti ; nel 1630 Provveditore del Com une, più volte investito dell’alta carica 
di Am basciatore presso la Repubblica di Venezia, insigne oratore di cui ci 
sono rim asti due discorsi ten u ti in quei tem pi a Venezia, A m m i-istratore 
della Chiesa di S. Ferm o e della Cappella, come pure dell’Arena romana ; 
infine fu uno di quelli che «d’idraulica scrissero ed operarono». Cronologica
m ente il suo prim o m anoscritto è quello dei «Discorsi sopra ì rimedi alle 
inondazioni delle acque» (1623); seguono nel 1624 «La vita et morte della 
Sig. Laura Sambonifatio» (la m adre dello scrittore) e due orazioni gratulatorie 
al Doge Francesco C ontarini. Nel 1625, nell’anno giubilare, regnando Urbano 
V ili ,  Lodovico della T orre  si recò a Roma. R itornato in patria, cominciò 
a stendere l ’Aio, che finì probabilm ente poco prim a della sua m orte avvenuta
nel 1632;

L ’Aio è una serie di dialoghi, divisi in  cinque libri, tenuti di sera 
alla Corte di Parm a, ognuno dei quali è preceduto da un proemio collegato 
più o meno con l’argom ento che occasionalm ente si tocca. L ’Aio vuole ri-
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solvere il problem a delle qualità indispensabili a ll’educatore (aio) di un 
giovane principe. Problem a non facile, perché il servizio dell’educatore è 
diverso da tu tti gli altri servizi che si prestano al principe, perché è carat
terizzato dal com andare, m entre tu tti gli altri si fondano su ll’obbedienza ; per 
conseguenza all’educatore (aio) si devono conferire poteri ed au torità  sul 
principe. Com pito dell’aio è non solo l’educazione del corpo, ma anche 
quella deH’anima. L ’aio differisce dal m aestro, al quale spetta d ’insegnare 
le scienze o le arti, vale a dire l’educazione intellettuale del principe. A ll’aio 
spetta invece di disciplinare la volontà e le passioni del principe. 11 maestro 
è sottoposto al controllo dell’aio, che ha autorità di im porre certe regole 
tanto  all’allievo, quanto al maestro. La prosperità dei popoli dipende dalle 
virtù  del principe, e queste derivano dalla perfetta educazione im partita 
dall’aio. N ell’aio dunque, si richiedono qualità speciali : esteriori (nobiltà, 
ricchezza, patria, professione, religione cattolica) ; fisiche (salute, età virile, 
aspetto dignitoso, grazia) ; psichiche (lettere, eloquenza, prudenza). Si chiude 
così la discussione della prim a sera. L. argom ento della seconda sera è co
stituito dalle qualità necessarie alla famiglia del giovine principe. La terza 
sera è dedicata alle qualità del corpo (salute, forza, agilità, bellezza), e la 
quarta all’educazione morale del principe. La quinta sera si discutono infine 
precetti particolari spettanti alla pratica.

I capitoli seguenti dello studio del D ottor Szabó trattano  dell’«Aio» di
Lodovico della T o rre  e del «Cortegiano» di Baldassare Castiglione ; dell’Uomo 
ideale ; del carattere filosofico dell’Aio ; dell’idea dello S tato nell’Aio, nel 
Cortegiano ed in Machiavelli ; delle fonti dell'Aio ; dei dati storici in esso 
contenuti, con riguardo al'a storia dell’U ngheria ; del’a polemica tra  um anesim o 
e letteratura volgare ; della concezione dell’età, e dello stile nell’Aio. Il capitolo 
che più ci interessa è quello che tra tta  i dati storici di cui si vale l’aio, ì 
quali sono num erosissim i. Ad ogni argom ento filosofico seguono degli esempi 
storici. In due luoghi l’autore dell’Aio fa m enzione dell’U ngheria. Nel Capitolo 
22 del L ibro V, dove si discorre «dell’acquisto della prudenza col mezzo delle 
dottrine», si discute se debba o no il principe essere pratico delle scienze, 
e si dà la palma ai principi che seppero accoppiare, come p. e. M attia C or
vino, le spiccate doti intellettuali a auelle m ilitari. In  u n ’altra parte dell’Aio 
(Libro V, capitolo 12) si tra tta  «della u tilità che apportano le afflizioni, e 
quanto bene spesso riescano dannose le prosperità», e si allude ai benefici 
che derivarono al cattolicesimo dal dom inio turco  in U ngheria. In questa 
parte relativa alFU ngheria si rispecchia lo spirito  della Controriform a, che 
domina d ’altronde in tu tto  l’Aio. Vi scorgiamo quella fanatica concezione 
cattolica che riteneva una sventura la diffusione del protestantesim o, e quindi 
una fortuna nella sventura, che il protestantesim o non poteva diffondersi nei 
territo ri ungheresi occupati dal T urco , dove i cattolici vivevano tranquillam ente 
al riparo da qualsiasi eresia. M a qui l’autore dell’Aio si sbaglia, perché 
il protestantesim o potè benissim o diffondersi nei territo ri ungheresi occupati 
dal T urco , il quale in fatto di religione era tollerantissim o, o almeno più 
tollerante nei riguardi dei protestanti che nei riguardi dei cattolici, che poli
ticam ente erano i nemici più seri perché legati alla politica deH’Im pero e del 
Papato. S . Z .

BAUMGARTEN, SÀNDO R : I  B u lg a ri, g li  U ngheresi e i l  d ia vo lo  in un poem a  
epico d e l seicento. «L Europa Orientale» (Roma), anno XVI (1934), fase. 
V - V I ,  p p .  3 4 2 -3 4 6 .

II Baum garten si è preso la fatica di leggere e di studiare i venti 
canti in 508 pagine di «La Bulgheria convertita» del canonico Francesco
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Bracciolini (Roma, 1637); fatica veram ente non sprecata, perchè il Baum- 
garten vi ha trovato allusioni e riferim enti, non del tu tto  immaginari, agli 
U ngheresi pagani del sec. IX. La fonte del Bracciolini (il Poeta la indica 
nella prim a pagina del suo poema) è l’apologia «De bono statu  religiosi» del 
Padre gesuita Girolam o P iatti, apparsa nel 1590 e tradotta in più lingue. 
In  questa apologia si narra di Trebbio , re dei Bulgari, il quale nell’862 con
verte il suo popolo, e che poscia, abdicando alla corona, si fa monaco. I 
Bulgari però ricadono nel paganesimo, e T rebolo  è costretto ad interrom pere 
la vita contemplativa per rim ettere il suo popolo sulla buona strada. Dopo 
aver fatto accecare il figlio apostata e disposto del regno a favore del principe 
Alberto, T rebolo, rebus bene gestis rien tra  al convento con la coscienza 
tranquilla.

«La Bulgheria convertita» non è soltanto una favola immaginaria, 
ma come chiaram ente dim ostra il Baum garten, vuole essere uno strum ento 
della «Propaganda Fide». Il Bracciolini dovette ricordarsi di essere anche 
canonico : siamo sotto il regno delle ap i; Gregorio XV ha fondato la Congre
gazione della «Propaganda Fide». Il successore U rbano V ili  protegge la nuova 
istituzione, l’arricchisce, fa edificare un  palazzo per la sua sede, nomina pre
fetto il nipote Antonio Barberini cardinale, al quale il Poeta dedica il suo 
poema. Anzi U rbano V ili crea la Congregazione dei Riti orientali : la potenza 
della M ezzaluna declina, i popoli soggetti si libereranno un giorno, occorre 
adoprarsi acciocché i figli prodighi abbiano a ritornare in seno alla Chiesa 
di San Pietro. La «Propaganda Fide» com pirà la sua missione in Bulgheria, 
anzi la stessa U ngheria  congiunger assi A lla  R elig ion  cui nu lla  hor crede!  Ma 
prim a che tu tti i cristiani e tu tti gli uom ini si uniscano sotto lo scettro del 
Vicario di Cristo, dei secoli dovranno passare. Q uante occasioni si presente
ranno a Satana per im m ischiarvisi ! Le cose non vanno liscie nemmeno in 
Bulgheria :

Vestita d ’armi e di furor di M arte 
L ’unghera gioventù ne 'pe tti accesa 
Segue l’audaci insegna al vento sparte 
D ’incontrar lieta ogni più dubbia im presa . . .

In mezzo ad un consiglio di aruspici, un accolito del principe delle 
tenebre, il mago Brunasso, travestito da corvo, infiamma gli Ungheresi contro 
i Bulgari, i quali in questa lotta trovano un alleato nella persona di Fotio, 
Vice im peratore di Bisanzio.

T u tta  questa cabala non è priva di un nòcciolo storico. Nel secolo 
IX , gli U ngheresi, al soldo dell’Im pero bizantino, com batterono spesso contro 
i Bulgari. M a l ’evocazione di Fotio, osserva l’A., indica lo scopo del canonico 
B racciolini: il patriarca Fothius fu avversario del seggio di San Pietro, fu 
uno scismatico. Si tratta , ricordando ai Bulgari del ’600 ì loro antichi conflitti 
con Bisanzio, di ritenerli dall’abbracciare la fede ortodossa.

Il capo degli U ngheresi è Balaton ; il suo nome è forse una rem ini
scenza del Botond delle cronache, ma è certam ente il nome del più grande 
lago dell’U ngheria. Il Bracciolini spiega la scelta con una trovata barocca :

Nacque il duce tra  Tonde e da lor prese 
L ’um ido nome e s’appella dal loco 
M a d ’ardir la natura il cor gli accese.
E chi ’1 chiama dall’acque, intende il foco.
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Assistiamo alla rivista delle sue truppe ; facciamo la conoscenza dei 
suoi capitani, di M orcasto «il poderoso unghero Ettore» e di Afron che

. . . .  dieci mile ha seco 
T ra tti di la dove il T ibisco  bagna 
Il ricco Varadin . . .

D escrivendo questo esercito che si scaglia contro la Croce, il Bracciolini 
è abbastanza soggettivo. G li U ngheresi sono dei barbari pagani, ma sono 
generosi e bravi. In realtà, sono gli antenati degli usseri e degli «hajdu» di 
Bethlen e di Bocskai che lottavano contro la causa abbracciata dal Poeta. M a 
che differenza tra  il Balaton de «La Bulgheria convertita» e il Thokoli che 
è l’Anticristo de «La sacra Lega», poem a di M arco Rossetti, posteriore di 
mezzo secolo (1696)! S . Z .

P r o h Às z k a  L a jo s  : A  vàndor és a bujdosó (Il popolo «errante» ed il 
popolo «profugo»). Budapest, 1936. D unàntul pécsi Egyetemi Nyomda, pp. 
171 (M inerva-kònyvtàr, N . 50).

L ’illustre filosofo ungherese, il Prof. Lodovico Prohaszka della R. 
U niversità di Budapest, dedica questo suo recentissim o volume all’esame 
ed all’analisi dei tra tti caratteristici dell’individualità spirituale della razza 
ungherese. Prim a però, nel capitolo in troduttivo intitolato «Europa respicitur», 
l’Autore si sofferma nell’esame dell’individualità spirituale di quei popoli 
europei che nel corso dei secoli esercitarono speciale e decisiva influenza 
nell’evoluzione spirituale e culturale dell’Europa e della razza ungherese. 
In questo capitolo che è certam ente uno dei più profondi e dei più suggestivi 
del libro, il Prohaszka traccia il profilo spirituale del popolo tedesco, al quale 
dà l’epiteto di «popolo errante», quindi il profilo del popolo francese «stilizza- 
tore», quello del popolo spagnolo «quijotista», ed il profilo infine degli Inglesi 
«colonizzatori» ; tu tto  ciò per m ettere in rilievo il carattere fondam entale del 
popolo italiano, giustam ente definito dall’A. come popolo per eccellenza 
«umanista». La specifica caratteristica spirituale del popolo italiano è data dal 
suo fermo e rigoroso tradizionalism o ; tradizionalism o che però non è sterile 
e servile im itazione e riproduzione del passato, bensì esatta com prensione ed 
applicazione delle ricche esperienze di un passato glorioso. Perciò il trad i
zionalismo italiano non degenera nel form alism o come avviene presso gli 
Inglesi, né si riduce ad essere un fenom eno sporadico come presso i T e 
deschi. Il tradizionalism o italiano è totalitario  ed organico ; significa evoluzione 
spontanea e logica del passato al quale è legato da vincoli vivi, non form ali, 
non effimeri o sporadici. T u tta  la m oderna civiltà italiana, nei suoi infiniti 
e marav'gliosi aspetti, ha le sue radici e la sua spiegazione nella sana trad i
zione della stirpe. La stessa fantasia ha i suoi lim iti, si sottopone spontanea 
a certe forme, imposte dalla disposizione architettonica innata nello spirito 
italiano, e dall’ideologia um anistica di cui il popolo italiano è sem pre l’asser
tore più genuino. L ’Autore accenna anche ai possibili svantaggi di un  tale 
tradizionalismo totalitario : al pericolo dell’isolamento spirituale, al pericolo 
dell’indifferenza di un tale popolo per altre correnti.

M a. come osserva subito  il Prohaszka, si tra tta  nel caso del popolo 
italiano, di svantaggi e di pericoli piuttosto ipotetici, teoretici, come è 
dimostrato appunto dalle epoche più fulgide della storia italiana : dal R ina
scimento, dal Risorgim ento, e recentem ente dal Fascismo. Questi esempi 
dimostrano chiaramente che il popolo italiano ha saputo trovare sem pre le 
giuste soluzioni, ha saputo sem pre uscire dalla cerchia ferrea delle tradizioni
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ogni qual volta lo esigeva la sua m issione storica e la vita. In questi casi 
però la stirpe ha bisogno di essere condotta e guidata da individui che chia
m erem o provvidenziali, da individui che sanno sollevarsi al di sopra del 
popolo dal quale derivano e di cui ra{ presentano la quintessenza. D i tali 
superuom ini, di tali eroi nazionali la stirpe italica ne ha prodotti non pochi 
nella sua trim i lenaria storia europea. Con il tradizionalism o italiano si spiega 
anche lo specifico carattere dei movim enti popolari e delle rivoluzioni ita
liane : queste m anifestazioni eruttive del popolo italiano non sono state mai 
d istru ttive, sono state invece costruttive e produttive di nuove civiltà.

Il fulgido esempio fornito dalla magnifica razza italica è imm anente 
e sem pre presente nelle acute considerazioni dell’A., specialm ente in quelle 
che dedica alla sorte della razza che particolarm ente gli sta a cuore, la 
tragica razza ungherese, to rm entata , sfinita dalle guerre, che egli chiama la 
razza «profuga». Egli si preoccupa della sua sorte, della sua civiltà ; ira  non 
si sgom enta, perché la nuova U ngheria ha davanti agli occhi l’esempio del 
popolo italiano, del «primogenito d ’Europa», che è sem pre il popolo più vivace, 
più sano, più ricco di speranze, della nostra epoca torm entata.

Il libro  del Prof. Proheszka, studio profondo di tipologia spirituale 
perm eato di acuta filosofia che lo m ette al di sopra della splengeriana m or
fologia dello spirito  e della cultura, è nuova splendida affermazione de la 
scienza ungherese, e nuovo utile istrum ento  dell avvicinamento spirituale 
italo-ungherese. S iena  Zam bra

FERRARI N o e m i  : D a un viaggio  nella  nuova R om ania  e in  Ungheria. 
(Conferenza tenuta in Roma alla «Casa della Studentessa» il giorno 18 d i
cem bre 1935— XIV). U dine, Stab. tip . friulano, 1936, pp. 22.

La gentile Scrittrice attraversa in treno la grande pianura ungherese. 
Ad un tra tto  osserva nel bel mezzo della imm ensa distesa, una specie di 
paracarro . . . «Quella rpecie di paracarro piantato là in  te rra  non era una 
com une pietra squadrata, ma qualche cosa di speciale, perché da una parte 
recava scolpita una «M», dall’altra una «R» . . . »  E osserva : «Il perché di una 
frontiera in  quel punto , non si trova ; ma così fu deciso dal trattato  del 
T rianon , e ora la volontà e, diciamo pure, l’intelligenza di chi volle questo 
lim ite, è rappresentata dal descritto  pezzo di pietra». Visita Arad e altre 
città ungheresi della T ransilvania ; scende fino all’isola Ada-K aleh, e vede 
che «Oriente ed O ccidente in  questi paesi s’incontrano e influiscono l’uno 
su ll’altro. F in  dai tem pi antichi le frontiere ungheresi hanno segnato il limite 
della religione cattolica e della coltura occidentale verso gli Slavi e i Turchi, 
e anche ora determ inano un distacco notevole rispetto  alla Romania che fa 
risalire nei nuovi te rrito ri l’onda del suo carattere orientale». M a, conclude 
la Signorina F errari, «forse non è m olto lontano il tem po in cui l’Italia, 
uscendo più forte che mai dalla prova che oggi le è im posta, potrà mostrare 
di essere m em ore dei legami antichi e nuovi che la uniscono alla nazione 
amica». S . Z .

P annon ia . I professori dell’U niversità di Pécs (Cinquechiese), che 
vanta antiche e gloriose relazioni intellettuali con l’Italia, hanno fondato una 
rivista alla quale hanno voluto dare il significativo nome di Pannonia, sotto
lineando con ciò l’appartenenza dell’U ngheria alla civiltà meridionale, cioè 
latina. Il program m a pertanto della nuova rivista mensile, che esce in fascicoli 
trin-estrali, è perfettam ente indicato e circoscritto  dal nome gloriosamente 
rom ano che porta in fronte. L ’annata I (1935) di Pannonia è redatta dal Prof. 
Eugenio K astner dell’U niversità di Pécs, il quale essendo stato chiamato a
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coprire la Cattedra di storia e di letteratura ungherese creata presso la Sapienza 
di Roma ed avendo assunto anche la direzione della R. Accademia ungherese 
di Roma, ha voluto dividere gli oneri della redazione con il collega Prof. Giulio 
Prinz, il cui nome figura accanto al suo sulla copertina del fascicolo 1—3 del
l’annata 1936. Notevole è il contributo dato da Pannonia agli studi delle rela
zioni italo-ungheresi propriam ente dette, e di ciò la nostra rivista Corvina 
non può che essere lieta. Segnaliamo lo studio del Prof. K astner sulle origini 
della C iv iltà  ita liana  in U ngheria  (I, 241 e II, 22), gli studi del Dott. T ibor 
Kardos, libero docente di letteratura italiana nell’U niversità di Pécs, sulla 
C aduta  dell'um anista ungherese Janus Pannonius (I, 115) e su Le origini del
l'umanesimo in Ungheria  (I, 340 e II, 29), lo studio della Dott. Elisabetta Mayer 
su Diomede C arafa  ( Influenze napoletane nella corte d i M a tt ia  C orvino)  (II, 91).

GYALÓKAY J e n Ó : E rdély va ra i 1736-ban  (L e fortezze della Transil- 
vama nel 1736). «Hadtorténelmi Kòzlemények» (Pubblicazioni di storia m ili
tare), annata XXXVI (Budapest 1935), fase. I l i—IV, pp. 234—257, con 9 
illustrazioni, delle quali 7 fuori testo.

Il D irettore della rivista di storia militare «Hadtorténelmi Kozlemé- 
nyek», colonnello Eugenio Gyalókay, illustra con la consueta competenza 
un’opera manoscritta della metà del 700 dell’architetto militare col. Johann 
Conrad von Weiss, intitolata Prospect und Grundriss deren S ta e tte  und G ra n itz  
Paessen in Siebenburgen. Z u der Geographisch- und Topographischen Beschrei- 
bung gehorig. Anno M D C C X X X V I ,  e posseduta dalla Biblioteca dell’Acca
demia di guerra ungherese. Il ms. com prende 18 vedute all’acquarello di 
città, 2 1 piani e carte pure all’acquarello e 33 pagine di testo.

Il colonnello Gyalókay si diffonde particolarmente sulla descrizione 
e sull analisi tecnico-militare della cittadella di Nagyszeben, della fortezza 
di Gyulafehérvàr e della rocca di Kolozsvàr, dovute tu tte  e tre, quali esiste
vano nel 1736, al celebre architetto militare italiano Giovanni Morando 
Visconti. L . Z .

Fiume. Sono uscite in volume unico le annate X I—XII (1933— 1934) 
di Fiume, la preziosa rivista di studi fiumani, edita dalla Società di Storia 
Patria di Fiume (Fiume 1936). Il grosso volume di pp. 264, pubblica i seguenti 
articoli: A t t i l i o  T a m a r o , Episodi di vita fium ana; G iu s e p p e  V i e z z o l i , 
Contributi alla storia di Fiume nel Settecento ; RlCCARDO G i g a n t e , Rinveni
menti di monete nell’area della città romana ; S. G .,  Due lettere di L. Kossuth 
nella questione della strada ferrata tra l’Ungheria e Fiume ; G u i d o  D e OOLI, 
Costabella ; B e l a r io  L e n g y e l , Le Fritillarie del M onte Maggiore e la F ritil
laria liburnica ; Atti della Società di Studi Fiumani.



NOTIZIE

IL  SEC O N D O  C E N T E N A R IO  D E L  «PICCOLO CAPPUCCINO». 

E U G E N IO  D I SAVOIA, S IN C ER O  A M IC O  D E L L ’U N G H ER IA

«Eugenio von Savoye» era francese per nascita, italiano per origine ed 
austriaco per appartenenza politica. Si firmava nella maniera su indicata proba
bilm ente per far valere nelle tre parole del suo nome, le lingue delle tre sue 
patrie. M a accanto alla Francia, all’Italia ed all’Austria, vi è ancora un quarto 
paese che rivendica diritti altrettanto fondati sul Principe Eugenio di Savoia. 
Questo quarto paese è precisamente l’Ungheria, dove Eugenio di Savoia godeva 
diritto di indigenato e dove possedeva vastissime terre.

Eugenio di Savoia si guadagnò 1 più begli allori militari nelle guerre 
com battute appunto per la liberazione dell’Ungheria dal giogo turco. Taceremo 
qui della parte im portantissima che ebbe nella liberazione della fortezza di Buda, 
e diremo semplicemente che fu lui a cacciare definitivamente alla testa dei suoi 
eserciti vittoriosi il Turco dall’Ungheria. Egli fu amico sincero e fedele del 
nostro Paese, al quale diede prove eloquenti ed evidenti della sua simpatia anche 
nel campo politico, difendendone la costituzione contro ostili minacce straniere.

Queste circostanze giustificano appieno il fatto che l’Ungheria volle che 
il monumento equestre del «nobile cavaliere» sorgesse nel posto più distinto 
della Capitale, precisamente nel Castello di Buda sulla spianata situata davanti 
alla Cupola centrale della Reggia, dalla quale si domina tu tta  la immensa distesa 
della città ; e spiegano inoltre perché l’Ungheria si prepari a commemorare con 
grande solennità il secondo centenario della m orte del gran generale.

Vuole una tradizione che Eugenio di Savoia fosse figlio di Luigi XIV, del 
Re Sole, e di Olimpia Mancini, nipote del cardinale Mazzarino. Il Re Sole 
esigliò più tardi Olimpia Mancini, ma conservò i suoi favori al figlio di lei. Questi 
favori reali però si manifestavano in una forma che non andava punto a genio 
al giovane principe. Il Re voleva cioè farne un  sacerdote, cosa che non garbava 
affatto al giovine, il quale invece sin da fanciullo si sentiva portato alle armi. 
Da principio, non potendo farne a meno, indossò per un tempo la veste di cap
puccino, ma compiti che ebbe 1 19 anni, si presentò a Corte e chiese senz altro 
al Re un  incarico militare. Avutone un rifiuto, anzi essendo stato canzonato dal 
Re, il giovane offeso a sangue giurò che se non gli permettevano di combattere 
per la Francia, egli avrebbe com battuto contro la Francia. E «l’Abatino», come lo 
canzonavano alla Corte di Francia, m antenne la parola perché divenne il nemico 
più accanito del Re di Francia. Com battendo contro 1 Turchi nemici della 
Cristianità, egli cercò con particolare impegno di annientarli perché a quei tempi 
il Sultano era alleato del Re di Francia.

Avuto che ebbe il rifiuto da Luigi XIV, egli si presentò immediatamente 
al nemico più pericoloso del Re Sole, all’Imperatore d ’Austria, e gli offerse i 
suoi servizi e la sua spada. Come soldato imperiale, ebbe il battesimo del fuoco 
a 20 anni, nell’assedio memorabile di Vienna (1683), e tre anni più tardi — pre
cisamente 250 anni fa — , comandava già un esercito composto quasi esclusiva- 
mente di truppe ungheresi con il quale accorse in aiuto di Buda, stretta dai 
Turchi, liberandola dopo magnifici fatti d ’arme. Strappata ai Turchi la piazza
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di Buda, Eugenio di Savoia li inseguì, e sotto Belgrado venne gravemente ferito. 
Non aveva che tren t anni ed era già generale per i suoi straordinari meriti di 
stratega e per le brillanti vittorie riportate. Napoleono stesso dichiarava di 
essere allievo di Eugenio di Savoia, e lo contava tra i sei massimi condottieri della 
storia universale.

Nelle guerre turche Eugenio di Savoia potè com battere soltanto indiret
tamente contro il suo giurato rivale, il Re Sole ; ma la guerra per la successione 
di Spagna gli offerse finalmente la tanto attesa occasione di misurarsi d iretta
mente con il Re di Francia. Con l’aiuto del generale inglese M arlborough, al 
quale era legato da profonda amicizia, Eugenio di Savoia sconfisse ripetutam ente 
gli eserciti francesi, ma la sorte non gli concedette di entrare vittorioso a Parigi 
con le armi in mano, perché nel frattem po gli Inglesi, preoccupati della potenza 
ognor crescente dell’Imperatore d ’Austria il quale avrebbe potuto pesare troppo 
nella questione della successione di Spagna, pensarono esser meglio denunciare 
l’alleanza con l’Austria. Dopo questi fatti Eugenio di Savoia venne nuovamente 
in U ngheria per continuare la guerra contro il Turco. Impose al Sultano la pace 
di Passarovitz, con la quale la Turchia rinunciava per sempre alle sue pretese 
sull’Ungheria.

Non molto dopo aver liberato l’Ungheria dal Turco, Eugenio di Savoia 
dovette sventare un altro pencolo di altra natura ma sempre grave, che stava 
per minacciarla. La Corte di Vienna giustamente orgogliosa di aver liberato 
l’Ungheria dal secolare nemico, inclinava a considerare il Paese come terra di 
conquista, per cui noncurante della sua antica costituzione, voleva annetterlo 
semplicemente alle province dell’Impero. Per fortuna Eugenio di Savoia venne 
informato in tempo utile del nuovo pericolo che minacciava l’Ungheria. Il P rin
cipe era legato da vecchi vincoli di sincera amicizia alla contessa Laura Batthyàny 
la quale era bensì di origine tedesca, ma da quando aveva sposato il conte Bat
thyàny, era diventata ardente patnotta ungherese. Il Principe si affrettò a preve
nire l’amica contessa del pericolo em inente che minacciava 1 Ungheria e la sua 
costituzione, e la scongiurò di non perdere tempo e di agire, m entre egli sarebbe 
ritornato dai Balcani. La contessa Batthyàny corse subito a Vienna dalla intima 
amica sua, la contessa Althan che era la favorita dell’Imperatore. Le due gentil
donne si recarono insieme dall’Imperatore il quale promise loro che non 
avrebbe fatto nulla nei riguardi dell’Ungheria senza aver prim a consultato il 
suo generale Eugenio di Savoia. Avuta la promessa del Sovrano, la contessa 
Batthyàny volle personalmente portarne la notizia al Principe Eugenio non vo
lendo affidare l’importante missiva a nessun corriere. Fu un viaggio faticoso 
senza posa che durò due settim ane, ma la contessa compì la missione, ed il P rin
cipe arrivò per tempo a Vienna. L ’Imperatore, udito il parere di Eugenio di 
Savoia, confermò la costituzione dell'Ungheria, ed il Regno di Santo Stefano 
non venne incorporato all’Im pero come volevano gli intriganti della Camarilla 
di Corte.

Eugenio di Savoia osservò fino alla morte il voto di celibato fatto quando 
era giovane. Rimase fino alla morte fedele amico della contessa Batthyàny. 
Passava tu tte  le serate nel salotto della contessa, e passò da lei anche l’ultima 
sera della sua gloriosa vita. Rincasò dal Palazzo Batthyàny verso la mezzanotte, 
ordinando al suo valletto di svegliarlo soltanto alle nove del mattino seguente. 
Verso le tre  di notte la casa fu allarmata dal ruggito angoscioso del leone favorito 
del principe. Sem bra che l’animale avesse istintivamente sentito che il suo 
padrone agonizzava, perché, come venne assodato, il leone cominciò a ruggire ed 
a gemere proprio nel momento in cui Eugenio di Savoia chiudeva per sempre 
gli occhi. Il popolino si compiacque di narrare che il «re degli animali» era stato 
il primo a piangere la morte del «nobile cavaliere». Ma ne pianse la morte ogni 
soldato, perché Eugenio di Savoia era l’idolo dell’esercito imperiale. Il suo alto
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grado di generale non gli impediva di conoscere personalmente tu tti i suoi sol
dati, di condividerne gli affanni, di aiutarli come poteva. Non indossò mai l’uni
forme di gran gala ; sui campi di battaglia portava un semplice cappotto color 
bruno-caffè. La stoffa era la stessa di cui si facevano le modeste tuniche dei PP. 
Cappuccini. Perciò i soldati gli avevano dato il soprannome di «il piccolo cap
puccino». E «il piccolo cappuccino» fu una delle figure più grandi e più nobili 
dell’um anità . . .

IL  P IÒ  A N T IC O  ORGA NO D E L  M O N DO

Per la storia dell’organo abbiamo ampie notizie negli antichi scrittori 
greci, i quali sanno dirci che il primo strum ento di questo genere venne costruito 
circa il 250 prima di Cristo da un certo Ktesibios, figlio di un barbiere di Ales
sandria. Ktesibios insegnò subito l’arte di suonarlo alla sua amante, che era 
nientemeno che la famosa etera Taide. Presso gli antichi greci l’organo signi
ficava di fronte al canto la decadenza della musica. Persino Cicerone annovera 
l’organo tra le cose atte umcamen e a solleticare 1 sensi, tra 1 pesci di forte sapore, 
tra  i profumi dei fiori e degli incensi . . . Che suonare l’organo fosse arte, era 
cosa che essi non potevano ammettere.

E certamente un fatto che l’organo venne di moda quando più si faceva 
sentire la decadenza del mondo antico, nell’epoca cioè degli imperatori romani. 
Fu allora che venne introdotto a Corte e nei giochi del circo. Si narra dell’Impe
ratore Nerone che egli si sia provato anche nell’arte di suonare l’organo. Una 
notte fece chiamare d ’urgenza nel suo palazzo 1 senatori ed i cavalieri, come se si 
trattasse di urgentissimi ed importantissimi affari di Stato. Non appena gli 
invitati si furono raccolti, Nerone comunicò loro raggiante di gioia che era riu
scito ad inventare qualche cosa di nuovo per il suo organo idraulico. Si narra 
sempre di Nerone che al tem po della guerra gallica egli avesse intenzione di for
mare con le sue concubine un corpo di amazzoni le quali avrebbero dovuto mar
ciare contro il nemico al suono di un organo.

La Corte di Bisanzio, erede della Corte imperiale di Roma, fece natural
mente buona accoglienza all’organo. I due grandi partiti che si alternavano nel 
governo dello Stato, il partito degli azzurri e quello dei verdi, aveva ognuno il 
proprio organo ufficiale. L ’Imperatore poi ne aveva due, di oro massiccio. Sul 
famoso obelisco di Costantinopoli si osserva benissimo anche oggi la scena del 
circo, dove l’imperatore con la sua corte assiste dal palco imperiale, collocato 
tra due organi, alle lotte dei gladiatori. Belisario, ministro della guerra dell’impe
ratore Giustiniano, comandò in un ordine del giorno che le guardie notturne di 
servizio nella capitale, dovevano esser tenute sveglie a suon di organo.

Dalle fonti scritte e da antiche sculture e pitture e medaglie, risultava 
dunque con certezza che l’evo antico conosceva l’organo. Ma fino a tempi recen
tissimi da nessuno scavo non erano venuti alla luce organi o frammenti di organi 
antichi. Nella città romana di Aquincum, oggi sobborgo di Budapest, e che una 
volta era stata la residenza del tem uto re degli Unni, Attila —, era stata bensì 
trovata cinquanta anni fa una pietra tombale la cui epigrafe diceva che copriva 
la tom ba di una coppia di sposi, dove il marito era stato, nella prima metà del
III  secolo dopo Cristo, organista militare della seconda legione adjutnx dislo
cata ad Aquincum, mentre la moglie era stata cantante e arpista, ed aveva impa
rato dal marito a suonare l’organo. Ma tracce di organi antichi non se ne erano 
trovate. Finché l’anno scorso, nuovi scavi ordinati ad Aquincum dal D irettore di 
quel Museo romano hanno riportato alla luce di tra le macerie di una caserma di 
pompieri romani gli avanzi del primo organo idraulico che conosca 1 archeologia. 
Vennero raccolte parecchie centinaia di frammenti in bronzo dell’organo ; le 
parti in pelle ed in legno andarono distrutte ancora nell’epoca romana nell’in
cendio che provocò il crollo della caserma dei pompieri. Venne trovata anche
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una targa di bronzo che era applicata all’organo e che diceva che l’organo era 
stato regalato ai suoi uomini da Julius Viatorinus, com andante dei pompieri di 
Aquincum, nel 228 d. Cr., sotto i consoli Probus e M odestus.

Sulla scorta delle parti trovate nello scavo, la fabbrica viennese di organi 
Angster, ha ricostruito in due esemplari, sotto la direzione degli archeologhi 
Prof. Kuzsinszky e Lodovico Nagy, e secondo 1 disegni dell’ingegnere Giovanni 
Kalmàr, l’organo romano di Aquincum  che ha la bellezza di 1 700 anni. Uno dei 
due esemplari è stato mandato a Roma, m entre l’altro è stato esposto nel M useo 
romano di Aquincum, dove è studiato ed am mirato da archeologi e da profani.

IL  PASSA TO N E L  S O T T O S U O L O  D I B U D A PEST

L ’Italia di M ussolini si prepara a festeggiare con straordinaria solennità 
il secondo millennio della nascita dell’imperatore Augusto. Si sta preparando una 
grandiosa esposizione che abbraccerà tu tto  il passato della penisola appenninica. 
In questa esposizione sarà rappresentato tu tto  il territorio dell’immenso im pero 
romano ; quindi una parte im portante sarà riservata alla Pannonia che occu
pava in parte il territorio dell’attuale Ungheria, ed alle famose fortificazioni 
inalzate dai Romani lungo il Danubio. Nella sua Storia Universale, Wells ha 
giustamente osservato che la Pannonia era di essenziale importanza per la sicu
rezza dell’impero romano. Infatti la Pannonia era il punto a cui miravano ì popoli 
che dall’Asia si cercavano una via per invadere 1 Europa e colpire il cuore 
dell’impero romano.

Il territorio di Budapest acquista poi u n ’importanza particolare dal 
punto di vista di questa esposizione, se teniamo conto del fatto che il nemico 
più pericoloso dell’impero romano, il terribile Attila, scelse come bersaglio ai 
suoi assalti concentrici, proprio la città romana di Aquincum, e che, dopo averla 
occupata, ne fece la sua residenza.

Dal sottosuolo di Budapest vennero alla luce numerosissimi avanzi del
l’epoca romana ed anche di quella pre-rom ana celtica, i quali testimoniano per 
il ricco passato del territorio di Budapest. Aquincum  è oggi un immenso museo di 
questi preziosi ricordi, che formano anche la suppellettile di due musei sotter
ranei, uno dei quali situato a Buda Vecchia (Óbuda) sul territorio dell’antica 
Aquincum, e l’altro nel cuore di Pest, sotto la Piazza del G iuramento.

Quella parte dell’attuale territorio della città di Budapest che si estende 
dal versante meridionale del M onte di S. G herardo fino a Buda Vecchia (Óbuda) 
ed ad Aquincum, era stata — nell’epoca preromana — la sede principale della 
tribù  celtica degli Eravischi, e furono appunto ì Celti a denom inare Acincum 
la loro capitale. I Celti si erano stabiliti da queste parti nel IV secolo a. C., pro
venendo dall’Italia settentrionale. Nel 107 dopo C. le legioni dell’imperatore 
Trajano sconfissero e soggiogarono ì Celti, inalzando poi potenti fortificazioni 
lungo il fiume Danubio, per difendersi dalle minacce delle tribù  germaniche 
degli Svevi, che tenevano occupate le regioni a N ord del Danubio. M a in realtà 
le fortificazioni della Pannonia avevano uno scopo offensivo : esse dovevano 
servire alle mire della politica imperialistica di Trajano, il quale si era prefisso 
di fare di tu tta  l’Europa una immensa colonia romana.

Dalle lapidi e da altri monumenti venuti alla luce dal sottosuolo della 
Capitale dell’Ungheria, sappiamo che il governatore della Pannonia, Adriano, 
diventato più tardi imperatore, elevò Aquincum  al grado di M unicipio. Il m uni
cipio di Aquincum diventò colonia sotto l’imperatore Settim io Severo, il quale 
aveva ogni motivo per favorirlo, essendo stato acclamato imperatore appunto  
dalle legioni della Pannonia. Aquincum da principio era stata presidiata unica
mente da legioni ausiliari, ma ben presto diventò uno dei centri militari più 
importanti dell’impero romano, ed era presidiata da ben quattro  legioni regolari
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con 7 mila uomini. 11 grande accampamento militare attirava attorno a sè in 
num ero sempre maggiore gli elementi borghesi, e nel secolo III  dopo C. l’impera
tore Settim io Severo concedette alla popolazione il diritto civico romano e la 
città si chiamò Colonia Septim ia Aquicensis.

T ra  gli scavi di Aquincum  è di particolare interesse l’amfiteatro, i palchi 
del quale erano dati in «abbonamento» alle notabilità della città. Infatti sulle 
balaustre di pietra dei palchi sono stati trovati incisi i nomi di alcuni di questi 
illustri «palchettisti» o «abbonati». Anzi qualche volta — forse per ragioni eco
nomiche —  gli «abbonati» erano due, e sulla balaustra figurano quindi due nomi 
invece che uno.

Vennero scavati anche gli avanzi del mercato, del «macellum», di A quin
cum , luogo di vita animatissima, dove si davano convegno ì più diversi popoli 
del grande impero romano, tra i quali anche ì Quadi, ì quali subirono appunto 
nei pressi di Aquincum  una disastrosa sconfitta da parte dell’imperatore Valen- 
tiniano, nel 375 dopo Cristo. Vennero messi in luce anche gli avanzi di un tem 
pio al dio M itra, di due tem pietti dedicati alla dea Nemesi, e di ben sette bagni 
tra  militari e civili.

M olto interessanti i docum enti dai quali risulta chiaramente che due 
mila anni fa esistevano ad Aquincum regolari corporazioni di arti e mestieri. 
F inora è stata assodata l’esistenza ad Aquincum  di tre di queste corporazioni 
o «collegi», come le chiamavano i Romani : il Collegium Arm aturarum , cioè la 
corporazione degli armaioli ; il Collegium Negotiantium, cioè la corporazione 
dei commercianti, ed il Collegium Scaenicorum, cioè la corporazione dei comici. 
Esisteva poi ad Aquincum  una im portante fabbrica di lucerne, diretta dal famoso 
maestro Resatus.

S traordinaria importanza ha l’organo idraulico scavato pure esso ad 
Aquincum . E’ l’unico strum ento del genere che sia stato scoperto finora. Da 
una tavoletta di rame fissatavi, apprendiam o che l’organo venne donato nel 228 
dopo Cristo da G. Jul. Viatorinus, praefectus del Collegium Centonariorum, 
cioè com andante della guardia del fuoco. L ’organo venne rinvenuto tra  le 
macerie della cantina della caserma dei vigili romani del fuoco, dove era preci
pitato nel crollo della caserma provocato da un incendio.

Gli scavi di Aquincum  e di Buda Vecchia sono un elemento prezioso 
per lo studio della civiltà e della cultura nella Pannonia romana ; gli scavi invece 
in Piazza del G iuram ento a Pest sulla riva sinistra del Danubio, sono importanti 
perché dim ostrano l’esistenza di una im portante base militare romana al di là 
del limes romano, in territorio barbaro. La «testa di ponte» di Pest venne fatta 
costruire dall’imperatore Diocleziano nel 294 dopo Cristo, durante un soggiorno 
dell’imperatore in Pannonia. Le m ura del castrum di Pest avevano uno spessore 
di tre  m etri e mezzo, e dovevano difendere l’impero romano in uno dei punti 
più sensibili, specialmente contro i Sarmati e gli Jasigi che abitavano le regioni 
piane situate sulla sinistra del Danubio, nel così detto «barbaricum». Le mura 
fatte costruire da Diocleziano a Pest, sono ben più grosse di quelle fatte costruire 
da Aureliano a difesa di Roma. G li scavi eseguiti a Pest sotto la Piazza del G iura
mento condussero anche alla scoperta di due massicce torri quadrate situate 
fuori del «castrum», dalle quali i legionari potevano agevolmente irrom pere sui 
nemici che tentassero di passare il Danubio. I com petenti sia Ungheresi che 
forestieri, sono concordi nell’attribuire grandissima importanza agli scavi di 
Piazza del G iuram ento a Pest, i quali, secondo il loro parere, sono senza esempio 
nella storia delle province romane d ’Europa.

O ltre che ad Aquincum , a Buda Vecchia (Óbuda) e a Pest, vennero tro
vate vestigia romane anche sulla Collina delle Rose che si inalza sul Danubio 
dalla parte di Buda. Sem bra che sulla collina in questione si stendesse già 
nell’epoca romana, una specie di quartiere di villini.
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CO RSI E S T IV I PE R  S T R A N IE R I IN  U N G H E R IA

Debrecen. I Corsi estivi di D ebrecen sono organizzati dalla Regia U n i
versità di D ebrecen e sono affidati alla direzione del Prof. G iovanni Hankiss di 
queU’U niversità. I Corsi si svolgono dal 30 luglio al 15 agosto, e dopo la chiu
sura, gli iscritti possono partecipare alla «Settimana di Budapest». Le lezioni 
e le conferenze dei Corsi hanno per oggetto la storia dell’U ngheria e dell’E uropa 
danubiana ; la le tteratura ungherese ; la musica ungherese antica e m oderna ; 
l’arte e l’arte popolare dell’U ngheria ; la geografia e l’etnografia del Paese e 
particolarm ente quelle del G rande bassopiano ; lo sviluppo costituzionale e 
giuridico deH’U ngheria ; le sue relazioni con altri Paesi ; l ’evoluzione della 
scienza e della tecnica ungheresi ; la vita economica ungherese ; la lingua 
ungherese e le lingue ugrofinniche ; il teatro ungherese, ecc. Vi sono inoltre 
corsi di lingua ungherese, italiana, francese, tedesca ed inglese. G li S tranieri 
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, e pagano soltanto una 
tassa d ’iscrizione di 8 pengó. Agli iscritti stranieri che si saranno distinti nello 
studio della lingua ungherese, la D irezione dei Corsi assegnerà prem i di 
incoraggiam ento di 50 pengo l’uno. G li iscritti stranieri che avranno seguito 
diligentem ente i Corsi, riceveranno un A tte s ta to  d i frequ en za; quelli poi che 
oltre ad avere frequentato regolarm ente le lezioni, supereranno anche un  
esame, avranno un C ertifica to  d i conoscenza de lla  lingua e della  cu ltu ra  ungherese.

L ’Associazione nazionale «Amici dell’Ungheria» (Roma, Via Condotti, 
61) organizza il viaggio in com itiva a prezzi economici per gli Italiani che voles
sero iscriversi ai Corsi estivi di D ebrecen.

Per inform azioni ed adesioni scrivere al Segretariato dei Corsi estivi : 
Debrecen 10, N y à r i  E gyetem .

K e sz th e ly . I Corsi estivi per stranieri di Keszthely sul Lago B alaton, 
sono organizzati dalla Regia U niversità di Pécs (Cinquechiese) che vanta 
antiche relazioni intellettuali con l’Italia. Keszthely è vicina alla frontiera 
ungherese, ed è facilm ente accessibile per ferrovia (T rieste—Postum ia— 
Budapest). Le conferenze si svolgono dal I al 20 agosto nelle aule dell’Acca
demia agraria di Keszthely, alternativam ente in lingua ungherese, italiana, 
tedesca, francese ed inglese. Ogni conferenza viene tradotta  nelle singole lingue 
ed è seguita da discussioni. Per gli iscritti italiani vi è un  corso speciale di lingua 
ungherese. Tassa d ’iscrizione 8 pengo. R iduzione del 5 0 %  sulle ferrovie 
ungheresi ; biglietti gratuiti alla spiaggia e facilitazioni ai bagni di H éviz. 
S port ; escursioni ; folclore. D opo la chiusura dei corsi, gli iscritti possono 
partecipare alla «Settimana di Budapest».

Le lezioni hanno per oggetto l’U ngheria e l’Im pero rom ano ; l’U ngheria  
e la civiltà europea ; il Lago Balaton ; le scienze naturali nei loro rapporti 
con l’U ngheria.

Per inform azioni ed adesioni scrivere alla D irezion e  dei C orsi e s tiv i  d i  
K e szth e ly , Pécs, U niversità.
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S E D U T E  E S O L E N N IT À  D E L L A  S O C IE T À  «M A TTIA  CORVINO» 

A nno sociale 1 9 3 5 /3 6 . Secondo sem estre.

24 gennaio 1936. S eduta solenne in onore di S. E. D ino Alfieri, Sotto- 
segretario  di S tato al R. M inistero della S tam pa e della Propaganda, Presi
dente dell’Associazione milanese degli «Amici dell’Ungheria», venuto a Buda
pest per rappresentare il R. G overno d ’Italia a ll’inaugurazione dell’ Esposi
zione d ’arte italiana contem poranea.

S. E. A lberto Berzeviczy, Presidente della Società «Mattia Corvino», 
Tivolse all’illustre ospite, il seguente discorso di saluto :

«La Società «M attia Corvino» venne fondata nel 1920 per iniziativa di 
S. E. Vittorio C ern iti, a quell’epoca Alto Com missario politico d ’Italia in 
Ungheria, e mia, con lo scopo di curare i rapporti spirituali tra  il nostro Paese 
■e la grande Italia.

«Oggi la Società «M attia Corvino» ha l’alto onore di poter contribuire 
entro i lim iti delle sue modeste forze, ad un avvenim ento di alto significato 
spirituale. Infatti la solenne seduta di questa sera ci offre u n ’am bita occasione 
per significare il nostro deferente saluto a S. E. D ino Alfieri, venuto quale 
rappresentante del R. G overno d ’Italia all’inaugurazione della M ostra d ’arte 
italiana contem poranea, —  e per udire la dotta parola dell’On. Antonio M arami, 
organizzatore della M ostra con il nostro Comm. Prof. T iberio  Gerevich.

«La «Mattia Corvino» è sicura di rendersi in terprete del pensiero e dei 
sentim enti della Nazione ungherese tu tta , quando esprim e la sua profonda 
gratitudine al Governo d ’Italia, per aver deciso conform em ente alle disposi
zioni della Convenzione culturale fra Italia e U ngheria, firmata l’anno scorso 
a Palazzo Venezia, di organizzare ed inaugurare la M ostra, proprio adesso. 
Noi apprezziamo secondo il suo vero valore, questo atto del Governo italiano. 
In  questo momento la Nazione am ica raccoglie tu tte  le sue inesauribili energie, 
animate e dirette dal suo D uce provvidenziale, per trionfare in una lotta che 
essa, m adre della civiltà europea, sostiene nell’interesse del decoro umano e 
della civiltà, contro la barbarie protetta, non si sa perchè, da certi S tati i quali 
credono di servire la causa della pace, prestando il loro aiuto ad un Paese che 
noncurante degli obblighi internazionali, si fa forte della sua appartenenza 
alla Società delle Nazioni, della quale certam ente non è degno. E proprio in 
questo momento l’Italia guerriera ci manda una prova tangibile dell’inesauri
bile ricchezza della sua produzione artistica, una prova eloquente del continuo 
è sano sviluppo della sua arte. Araldo di questa memorabile e significativa 
affermazione dell’arte italiana contem poranea, è qui tra  noi e ci onora della 
sua presenza, il Rappresentante del Regio Governo italiano, S. E. D ino Alfieri, 
Sottosegretario di S tato al M inistero per la S tam pa e per la Propaganda, 
Deputato al Parlam ento, scrittore brillante e Presidente della Confederazione 
internazionale degli Autori, valoroso com battente.

«L’alto Governo d ’Italia non avrebbe potuto davvero scegliere un 
rappresentante che potesse contare su di un ’accoglienza più cordiale, più 
sim patica, anzi entusiastica! S. E. Alfieri è noto da tan ti anni come fervido 
amico del nostro Paese. S. E. è fondatore e Presidente dell’Associazione «Amici 
■dell’Ungheria» d i'M ilano , la quale svolge una notevole, efficace e multiforme
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attività di propaganda diretta a rinsaldare sem pre più i vincoli tra  i due Paesi. 
S. E. Alfieri è stato già due volte a Budapest, e vi ha lasciato ricordi indim en
ticabili. 11 suo nome è divenuto come il sim bolo dell’amicizia italo-ungherese»!

Al discorso di saluto di S. E. A lberto Berzeviczy, S. E. D ino Alfieri 
ha risposto con vibranti parole per esaltare la fattività sem pre più intensa della 
colloborazione spirituale italo-ungherese.

Il Presidente Alberto Berzeviczy ha quindi presentato l’On. Antonio 
Maraini, Commissario nazionale dei S indacati fascisti per le Belle Arti. «Il 
nostro illustre Conferenziere — ha detto S. E. Berzeviczy — riunisce in sé 
una rara ricchezza di straordinarie qualità spirituali. Scultore tra  i migliori, 
la  cui fama è affidata a tu tta  una serie di opere d ’arte e di concorsi vinti ; cri
tico d ’arte tra  i più autorevoli ; valoroso soldato ; scrittore giustam ente apprez
zato. Nom inato nel 1927 Segretario generale della Biennale di V enezia; nel 
1932 Commissario nazionale dei Sindacati fascisti per le Belle A rti, nel 1934 
Deputato al Parlam ento e membro del Consiglio delle Corporazioni, — dedi
cava ad am bedue le organizzazioni il meglio della sua lunga esperienza per 
disciplinare e potenziare la produzione artistica contem poranea italiana, r iu 
scendo a far tradurre in  Leggi i principi di selezione e gerarchia che costi
tuiscono un tentativo nuovo di ordinam ento, in arm onia con le direttive della 
rinascita fascista. In questi ultim i tem pi egli dava im pulso grandissimo alle 
M ostre d ’arte italiana contemporanea a ll’estero».

Accolto da caldi applausi, l’On. A N TO N IO  M a r a i n i  tenne quindi la 
sua brillante conferenza su L 'a r te  fa sc ista .

30 gennaio 1936. Comm. R o b e r t o  P a p i n i , D irettore della Galleria 
nazionale d ’arte moderna di Roma ; Lo sp irito  d e ll'a rch ite ttu ra  d i Rom a. 
S. E. A lberto Berzeviczy, Presidente della nostra Società, porse all'illustre 
ospite il seguente saluto : «La Società «Mattia Corvino», unita questa volta 
con il Comitato locale della benem erita Società nazionale «Dante Alighieri», 
ha colto l’occasione della splendida M ostra d ’arte italiana contemporanea, la 
quale ha attirato  a Budapest tanti amici italiani dell’Ungheria, per invitare a 
tenerci una conferenza, una significativa personalità della vita artistica italiana, 
il Comm. D irettore Roberto Papini che, cortesem ente aderendo al nostro 
invito, ci parlerà oggi dello spirito dell'architettura di Roma. Il nostro illustre 
conferenziere, allievo del Prof. Adolfo V enturi, egualm ente celebre come 
storico d ’arte e come critico d ’arte, dirige ora la Galleria nazionale d ’arte 
moderna di Roma, ed insegna nel tem po stesso storia dell’arte e stili d ’archi
te ttu ra  nel Regio Istituto superiore d ’architettura in Firenze. La sua intensa 
attività scientifica ed am m inistrativa venne in terro tta per quattro  anni dalla 
guerra, alla quale prese parte come volontario con il grado di ufficiale nel
l ’artiglieria, rim anendo ferito due volte e riportando decorazioni che confer
mano il suo valore anche di com battente. La vasta attività letteraria di Roberto 
Papini abbraccia numerosi ed im portanti problem i della storia dell’arte del 
rinascimento italiano, quali, p. e., le opere di F rà Angelico e del suo allievo 
Benozzo Gozzoli, l’opera del Sodoma, ecc. Il Papini ha studiato sem pre con 
predilezione l’arte della Toscana, ma si dedica anche allo studio ed alla critica 
dell’arte moderna. Il nostro caro Ospite, mio pregiato Amico, è stato più volte 
in Ungheria, alla quale è legato da speciali vincoli d ’affetto : la sua gentile 
Signora, esimia scultrice della quale possiamo am m irare alcune opere nella 
M ostra d ’arte italiana contemporanea, — è nata precisam ente ungherese».
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5 febbraio 1936. M aestro M a r i o  L a b r o c a  : L a  m oderna musica ita 
lian a  da cam era. Alla conferenza seguirono i seguenti esempi musicali : 1. Mali- 
piero, C a n ta r i a lla  m adrigalesca; 2. Casella, L iriche trecentesche; 3. Petrassi, 
P relu d io , a ria  e fin a le; 4. Pizzetti, Oscuro è i l  d e l . . ., L a  v ita  fugge; 5. Rieti, 
A lleg ro , notturno, fin a le . Il ricco program m a venne in terpretato  dalla Signorina 
Piroska T utsek  della Reale Opera di Budapest, dal M aestro Giovanni Feren- 
csik D iretto re d ’orchestra dell’Opera di Budapest, dal vicloncellista Signor 
Paolo H u tte r, e dal Q uarte tto  Melles (Béla M elles, M artino Banda, Alessandro 
Salgo e Paolo H utter). L a  conferenza ed il concerto vennero organizzati dalla 
Società «M attia Corvino» e dall’Istituto italiano di cultura, e trasmessi dalla 
R adio ungherese.

15 maggio 1936. Seduta del C onsiglio  d ire ttivo  della Società «Mattia 
Corvino», convocato il 15 maggio 1936, alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze 
della R. Sovraintendenza ai m onum enti (IX ., Ràkos-u. 10; M useo delle Arti 
D ecorative).

V erbale.

C ostatato il num ero legale, ed aperta la seduta, il Vicepresidente Prof. 
T iberio  G erevich, fa le seguenti comunicazioni :

«Comunico con profondo cordoglio che S. E. A lberto Berzeviczy, F on
datore e Presidente della nostra Società, è spirato serenam ente, a 83 anni, 
l’alba del 22 marzo 1936. La Presidenza della «M attia Corvino» ha inviato 
im m ediatam ente alla Vedova un commosso telegram m a di condoglianze, ha 
deposto una corona di fiori sul feretro dell’estinto, ed è intervenuta ai fune
rali che hanno avuto luogo il 24 marzo scorso. La com m em orazione del nostro 
indim enticabile Fondatore e Presidente sarà fatta nell’Assemblea generale 
dei soci che è stata convocata oggi alle ore 18, in questa stessa sala, con il 
seguente ordine del giorno : 1. Com mem orazione di A lberto Berzeviczy ;
2. Elezione del Presidente ; 3. A ltre elezioni ; 4. Proposte.

«Comunico commosso la m orte del Cons. aulico D ott. Béla Erodi- 
H arrach senior, m em bro del nostro Consiglio, avvenuta il 6 maggio corr. 
Sincero amico dell’Italia, e consapevole della capitale im portanza che aveva 
per l’U ngheria del dopoguerra la ripresa dei rapporti sp iritual' con l’Italia, — 
il Cons. E ródi-H arrach fu tra  i primi ad aderire nel 1920 alla significativa 
iniziativa di S. E. Berzeviczy e di S. E. V ittorio C erruti, iniziativa che trovò 
ben presto realizzazione nella fondazione della Società «Mattia Corvino». Con 
l’E rodi-H arrach sparisce un  altro prezioso elem ento della collaborazione spi
rituale italo-ungherese, al a quale nella sua novantenne vita l’Estinto aveva 
dato un contributo  fattivo e continuo. Propongo che il Consiglio esprim a per 
le tte ra  alla Fam iglia dell’Estinto le profonde condoglianze della Società «Mat
tia Corvino».

L a proposta  è ap p ro va ta .

«Comunico che S. E. G iulio Pekar ha rassegnato le dimissioni da Vice- 
presidente della nostra Società, m otivandole con le molte occupazioni che 
non gli consentono più di dedicarsi come finora ai lavori della Società «Mattia 
Corvino». In terprete  dei sentim enti del Consiglio direttivo, esprimo a S. E. 
Pekar i p iù vivi ringraziam enti della «Mattia Corvino» e del Consiglio D ire t
tivo per 1 opera utile e disinteressata che negli anni passati ha voluto dedicare 
all increm ento della nostra Società ed al successo delle sue iniziative, — viva
m ente deplorando la sua uscita dalla Presidenza della Società, e formulando
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il voto di poter contare anche in avvenire sulla sua collaborazione di provato 
amico dell’Italia. Propongo che S. E. G iulio Pekàr venga acclam ato Socio 
onorario della Società «Mattia Corvino».

L a  proposta  è a p p ro v a ta .

A questo punto il V icepresidente Prof. T iberio  G erevich cede la presi
denza al Consigliere Principe Riccardo Pignatelli di M ontecalvo, il quale fa la 
seguente dichiarazione :

«Con la scom parsa di S. E. A lberto Berzeviczy si è resa vacante la carica 
di Presidente della nostra Società, carica che l’indim enticabile Estinto copriva 
dal 1920, anno della fondazione, con zelo ed abnegazione im pareggiabili ed 
encomiabili. Ci incombe ora il com pito di provvedere alla designazione del 
successore. Persuaso di in terpretare il pensiero ed i sentim enti dei Consiglieri 
qui presenti, propongo che il Consiglio D irettivo indichi all’Assemblea gene
rale, come successore di S. E. A lberto Berzeviczy nella carica di Presidente 
della Società «Mattia Corvino», — l’attuale V icepresidente Prof. T iberio  
Gerevich. Le benem erenze del Prof. Gerevich nel campo delle relazioni 
spirituali italo-ungheresi e della colloborazione culturale dei due Paesi, sono 
troppo note perchè io debba qui singolarm ente enum erarle. Accademico 
d ’Ungheria, Presidente della R. Accademia ungherese di Roma e della R. 
Sovraintendenza ai m onum enti, O rdinario di storia dell’arte nella R. U ni
versità di Budapest, D irettore del M useo cristiano di Esztergom , ecc., il Prof. 
Gerevich serve da tren t’ anni con passione e fede la nobile causa del riavvicina- 
mento e della collaborazione italo-ungherese nel campo spirituale e nel campo 
politico. La sua opera di storico dell’arte italiana è altam ente apprezzata anche 
in Italia. Collaboratore intim o di S. E. A lberto Berzeviczy, il Prof. Gerevich 
saprà guidare con sicura mano la «Mattia Corvino» nella ro tta tracciata dal 
grande M aestro scomparso».

L a  proposta  è a p p ro va ta .

Il Consigliere Principe Riccardo Pignatelli di M ontecalvo com unica la 
decisione del Consiglio D irettivo al V icepresidente Prof. T iberio  Gerevich, 
il quale ringraziando riprende la presidenza, e propone che S. E. D on Ascanio 
dei Principi Colonna R. M inistro d ’Italia, e S. E. il Prof. Valentino H óm an, 
M inistro ungherese della P. 1., vengano acclamati P residenti onorari della 
«Mattia Corvino». S. E. il Principe Colonna è stato  sem pre largo di aiu ti e di 
consigli alla Società «Mattia Corvino» ed a lui molto deve la causa dei rapporti 
spirituali dei due Paesi. S. E. il M inistro  H óm an si è acquistato benem erenze 
speciali come storico insigne di questi rapporti e come autore della C onven
zione culturale fra Italia e U ngheria, firm ata l ’anno scorso a Palazzo Venezia.

L a  proposta  è a p p ro v a ta .

II V icepresidente Prof. Gerevich propone che vengano acclamati soci 
onorari della Società, i Consiglieri Alfredo Fest ed A ntonio Rado, soci della 
prima ora, attivissimi, il prim o nel campo dei rapporti storici italo-ungheresi, 
il secondo nel campo dei rapporti letterari.

L a  proposta  è a p p ro v a ta .

Il Vicepresidente propone che ai due posti di V icepresidente vacanti 
in seguito alla sua designazione a Presidente, ed in seguito alle dim issioni del 
Vicepresidente S. E. G iulio Pekàr, — il Consiglio D irettivo indichi all’As-
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sem blea generale, gli attuali due segretari della Società : il Prof. Luigi Zam bra 
ed il Prof. Paolo Calabro. 11 Prof. Luigi Zam bra si è acquistato non poche 
benem erenze nel campo delle relazioni spirituali italo-ungheresi, come O rdi
nario di le ttere italiane nella R. U niversità di Budapest, come segretario gene
rale della Società «Mattia Corvino», e organizzatore in  questa sua qualità 
di varie e significative manifestazioni della Società, come redattore della rivista 
«Corvina» e studioso dei rapporti le tterari italo-ungheresi, come traduttore , 
ecc. Al Prof. Paolo Calabrò, Presidente del Com itato locale della Società nazio
nale «Dante Alighieri», è stata affidata la direzione dell’Istitu to  italiano di cul
tu ra , recentissim a istituzione di capitale im portanza per lo sviluppo dei rap 
porti sp irituali ra i due Paesi. La presenza del Prof. Calabrò nella Presidenza 
della «M attia Corvino» sarà particolarm ente utile per il coordinam ento delle 
attiv ità  svo 'te dalle varie istituzioni che m irano alla diffusione della civiltà 
italiana in U ngheria ed alla cooperazione spirituale dei due Paesi.

L a preposta  è approva ta .

11 V icepresidente propone ai due posti di segretario, i signori D ottor 
Alessandro M ihalik, Ispettore del M useo delle Arti decorative, ex «pensio
nato» dell’Accademia ungherese di Roma, m em bro dell’Istituto d ’arte e di 
storia del C om une di Siena, autore di pregevoli studi sugli influssi dell’arte 
italiana in U ngheria, alcuni dei quali pubblicati nella rivista della Società, la 
«Corvina» ; e D ottor Zoltan vitéz Nagy, della R. Sovraintendenza ai m onu
menti.

L a  p roposta  è a p p ro va ta .

Il V icepresidente propone ai posti vacanti per m orte o partenza nel 
Consiglio direttivo ì seguenti soci : 1. Mons. Antonio Lepold, canonico e 
prelato, noto studioso di archeologia critiana ; 2. il Prof. univ. Béla Eródi- 
H arrach junior che continuerà nel Consiglio direttivo la nobile tradizione del 
com pianto suo G enitore ; 3. il Prof. G ino Lorenzi, Preside della R. Scuola 
italiana di Budapest ; 4. il Prof. Raffaello Paladino, Lettore d ’italiano nella 
R. U niversità di Budapest ; 5. il D ottor Andrea Péter, libero docente di storia 
dell’arte nell’U niversità di Budapest, e 6. il D ottor G iuseppe Lqngo, Presi
dente del «GUF» di Budapest.

L a proposta  è ap p ro va ta .

Il Consiglio decide l’am m issione in qualità di soci di un  numeroso 
gruppo di «italianisti» proposti dal V icepresidente Prof. Gerevich e dal Con
sigliere Prof. Zam bra. Q uindi il V icepresidente dichiara chiusa la seduta.

*
Verbale dell’/lssem i/ea generale dei soci della Società «Mattia Corvino», 

convocata il 15 maggio 1936, alle ore 18, nella Sala delle adunanze della R. 
Sovraintendenza ai m onum enti. Presiede il V icepresidente Prof. T . Gerevich.

A perta la seduta e costatato il num ero legale, il V icepresidente Prof. 
T iberio  Gerevich pronuncia il discorso com mem orativo in morte di A lberto 
Berzeviczy. (Il discorso del Prof. G erevich è stato riprodotto  integralmente 
nel presente fascicolo di «Corvina»). Alle parole del Prof. Gerevich si associa
S. E. il Regio M inistro  d ’Italia, Don Ascanio dei Principi Colonna, il quale 
pronuncia il discorso che riproduciam o in testa alla rivista.

L ’Assemblea generale approva quindi unanim e tu tte  le proposte avan
zate dal Consiglio difettivo, e precisam ente :
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1. Acclama Presidente della Società, il V icepresidente Prof. T iberio  
Gerevich, al quale rivolgono calde parole di saluto S. E. il Regio M inistro  
d’Italia Don Ascanio dei Principi Colonna, ed il Consigliere Principe Riccardo 
Pignatelli di M ontecalvo, che durante l’atto dell’elezione del Prof. T iberio  
Gerevich aveva assunto tem poraneam ente la Presidenza dell’Assemblea ;

2. Acclama Presidenti onorari della Società, S. E. il Regio M inistro  
d ’Italia D on Ascanio dei P rincipi Colonna, e S. E. il Prof. V alentino H óm an, 
M inistro ungherese della P. I. ;

3. Acclama socio onorario della Società «M attia Corvino» il V icepre
sidente dim issionario, S. E. G iulio Pekàr ;

4. Acclama soci onorari della Società, i soci anziani A ladàr Fest ed 
A ntonio Rado ;

5. Acclama V icepresidenti della Società i segretari Prof. Luigi Zam bra 
e Prof. Paolo Calabrò';

6. Acclama Segretari della Società i soci D ott. A lessandro M ihalik e 
Dott. Zoltàn vitéz Nagy.

7. Com pleta il Consiglio D irettivo  con ì soci : M ons. A ntonio Lepold, 
Prof. univ. Béla E ródi-H arrach junior, Prof. G ino Lorenzi, Prof. Raffaello 
Paladino, D ott. A ndrea Péter e D ott. G iuseppe Longo.

Il Presidente Prof. T iberio  G erevich com unica che in data 6 maggio 
1936 la Presidenza della Società «M attia Corvino» ha inviato a S. E. il cavaliere 
Benito M ussolini il seguente telegram m a :

«E su ltando trion fo  m ilita re  e c iv ile  rom anam ente com pleto , grandioso , 
im pressionante che segna fu lg id o  com pim en to  im presa a frica n a  d e ll 'I ta lia  
fa sc ista , la S o c ietà  «M a tt ia  C orv in o» esprim e d evo tam en te  a  V o stra  E ccellenza  
sensi della  sua profon da  in co n d izio n a ta  a m m ira z io n e».

Al telegram m a della «M attia Corvino», Sua Eccellenza M ussolini si è 
degnato rispondere con il seguente dispaccio :

«Sentim enti d i  e su lta n za  per trionfo  nostre a rm i a p p o r ta tr ic i  d i c iv iltà  
rom ana sono g iu n ti p a rtico la rm en te  g ra d it i  a me ed  a tu tto  i l  popolo  italiano».

La lettura dei due telegram m i è accolta da un vibrante applauso al 
Duce ed aH’Italia.

Prima di chiudere la seduta, il Presidente Prof. G erevich chiede ed 
ottiene dall’Assemblea generale l’autorizzazione di provvedere ad una me
daglia che ricordi ed esalti i m eriti im peritu ri del Fondatore della Società 
«Mattia Corvino», A lberto Berzeviczy.

Corvina XXXI. 9a


