
EUGENIO DI SAVOIA IN UNGHERIA

Fin dal principio del sec. XV, quando la potenza pericolosa 
del Turco cominciò a minacciare l ’Europa, l ’Ungheria stava in 
prima linea a combattere contro di essa. Con la sua resistenza, 
essa difese veramente, l ’Europa occidentale e la cultura univer
sale europea. Questa fatale missione dell’Ungheria non fu rico
nosciuta da tutta l ’Europa, e di rado accadde che una nazione 
inviasse soccorso a ll’Ungheria contro gli assalti nemici. Neppure 
la Germania porse a ll’Ungheria l’appoggio necessario contro il 
Turco. Quando però a Mohàcs il regno ungherese indipendente e 
nazionale soccombette al nemico e in seguito alle lotte dei partiti 
e dei pretendenti al trono, la nazione fu in breve divisa in tre 
parti, il pencolo turco giunse a minacciare immediatamente 
anche la Germania. In questi secoli delle guerre contro il Turco 
— nei secoli XVI e XVII — la Francia ebbe quasi sempre 
per alleato il Turco, cercando in questo modo di mantenere 
l ’equilibro contro la forza e la potenza dei paesi degli Asburgo 
spagnuoli e austriaci. La Francia segui questa politica turcofila, 
anche quando questa alleanza mise in pencolo gli interessi uni
versali del Cristianesimo. Le lunghe lotte della Francia con la 
dinastia degli Asburgo per l ’egemonia nell’ Europa centrale, 
impedirono alla Germania di rivolgersi con tutta la sua forza 
contro il Turco. La discordia franco-Asburgica, fu cioè la causa 
per cui l ’Ungheria, da sola incapace a riconquistare 1 suoi confini 
rimanessa sottomessa al Turco più di un secolo e mezzo.

Il pericolo turco, che minacciava di rovina la cultura cristiana 
dell’Europa, fu riconosciuto nella sua vera grandezza solo dall’ Italia.
I sovrani d’ Italia con a capo il papa, soccorsero l ’Ungheria con 
denaro e con truppe già nel sec. XV. Prima della battaglia di 
Mohàcs, solo il papa porse un aiuto considerevole all’Ungheria 
minacciata dal nemico. Dopo la caduta dell’Ungheria indipendente, 
le guerre contro il Turco furono dirette dalla casa d’Asburgo, 
ma anche in quest’ epoca l’ interessamento del popolo italiano



2 LADISLAO TÓTH

e dei suoi principi per le guerre turche non cessò mai. In 
quel tempo anche l’ Italia fu minacciata immediamente dal Turco, 
sia dalla parte dalla terraferma attraverso la Croazia e Venezia, 
come, ed in un modo più pericoloso, dal mare. In seguito alla 
vittoria riportata a Lepanto, la potenza turca fu respinta sul mare, 
fu questa però una vittoria che non eliminò la possibilità del pen
colo. Nel secolo XVI e poi nel XVII, oltre che il sussidio pecu
niario dei papi e le truppe ausiliane papali, vennero in Ungheria 
truppe anche dagli altri stati italiani per combattere contro il 
Turco. Il pencolo minaccioso riconosciuto dagli Italiani si ris
pecchia anche nella pubblica opinione contemporanea d ’ Italia. 
L ’eco più viva delle guerre turche in Ungheria si riscontra nella 
letteratura italiana di quell’epoca. I giornali italiani comunicano 
dettagliatamente tutti gli episodi delle querre e gli eroi delle lotte 
sono celebrati in sonetti innumerevoli.

S ’mtende come l’interessamento del popolo italiano si 
riferisce a ìl’Ungheria considerata il baluardo del Cristianesimo ; 
ciò vuol dire che l’interessamento italiano non cercò affatto di 
ingerirsi nella soluzione delle discordie politiche tra gli Ungheresi 
e la casa d ’Asburgo. L ’interessamento dell Italia servì agli inte
ressi del Cristianesimo universale, e perciò si sottomise volontieri 
alla volontà de ll’imperatore, quando questa servì l’azione delle 
guerre contro il Turco.

In queste circonstanze la via percorsa dei generali e dagli 
uomini di stato italiani condusse attraverso Vienna e la corte 
imperiale sin in Ungheria. Quest’atmosfera ebbe un grande 
influsso sulla posizione che essi presero di fronte a ll’Ungheria e 
universale dell’ Italia, qualche volta, fosse in contrasto con le aspi
razioni nazionali ungheresi, nondimeno 1 Ungheria deve a ll’ Italia
1 aiuto più disinteressato e più stabile nelle guerre contro il Turco. 
Fra i generali italiani, che combatterono in Ungheria e per l’Un
gheria e che esercitarono un grande influenza sul destino della 
nazione ungherese, il personaggio più insigne fu Eugenio di Savoia, 
con la sua grandezza di uomo, di soldato e di uomo di Stato. Il 
suo centenario fu celebrato solennemente nell’anno scorso da 
tutta l’Europa.

La sua vita trascorse tra le forme grandiose e internazionali 
dei principi di quell’epoca ; ebbe molti successi, godette la più 
grande gloria, ma furono il suo carattere, il suo genio e la sua 
volontà ferma che dettero il vero risalto a questa vita signorile.

Egli appartenne alla stirpe dei Savoia, alla famiglia più
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nobile e gloriose tra le famiglie principesche italiane. Suo padre 
Eugenio, era conte di Soissons sua madre Olimpia M ancini nipote 
del cardinale Mazarin, ministro onnipotente di Luigi XIV. Nacque il 
18 ottobre 1663 a Parigi come quarto figlio della famiglia. Eugenio 
perdette a ll’età di nove anni suo padre, il quale, a sua volta, era la vera 
base della loro vita familiare per la sua personalità calma. Secondo 
l’uso generale di quell’epoca che cercava l ’ideale virile nella bellezza 
e nella forza esteriore, il bambino debole e dall’aspetto insignificante 
fu destinato prete dalla famiglia, nella spearnza che Eugenio, come 
vescovo o abate potesse godere la vita svariata e piena di piaceri 
dei nobili ricchi. Però il giovane principe dal corpo debele, ma 
dall’anima forte e virile aspirava ad’altra gloria, alla gloria degli 
eroi e dei generali. Queste sue aspirazioni furono però impedite 
dal desiderio della madre e dal comando del suo sovrano e parente, 
Luigi XIV., che destinò il principe Eugenio ad una splendida 
carriera ecclesiastica.

La sorte di Eugenio di Savoia fu decisa definitivamente sul 
momento, in cui sua madre, prima dama d ’onore alla corte fran
cese, per gli intrighi di Louvois, cadde in disgrazia e in seguito a 
gravi sospetti fu costretta a fuggire da Parigi a ll’estero. I sette 
bambini, e tra essi il quindicenne Eugenio, restarono a Parigi 
sotto la protezione della nonna, la principessa M aria di Borbone- 
Soissons. Però il progetto riguardante l’educiazione di Eugenio 
rimase la volontà decisa della famiglia anche per l ’avvenire.
Il giovane risoluto decise invece di farsi soldato, e perciò studiò 
con una diligenza straordinaria la matematica e le altre scienze 
reali e cercò di abituare il suo corpo fragile alle fatiche ed agli 
strapazzi.

Appena ventenne, egli volle realizzare ì suoi progetti. 
L ’Europa è minacciata da nuove guerre, il Turco intraprende la 
guerra definitiva contro Vienna e contro l ’imperatore. Eugenio 
dichiara alla nonna di non esser disposto a farsi prete e rivolge 
al re la domanda, perchè g li venga concesso un grado adatto nel
l’esercito. Luigi XIV non era abituato a cedere alle resistenze 
dei membri della sua famiglia. Non lo degnò nemmeno di una 
risposta, volendo umiliarlo in questo modo per la sua disubbi
dienza. Però la decisione del giovane principe era già tanto ferma, 
la sua anima tanto piena di amarezza contro la corte francese ed ì 
suoi intrighi da non poter rinunziare alla realizzazione del suo 
progetto. La sua decisione rimane ferma, se non può entrare al 
servizio militare sotto la bandiera francese, va a ll’estero a realiz-
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zare il suo sogno. Questa decisione non era affatto insolita in 
quest’epoca tra i giovani principi avidi di gloria. Anche suo fra
tello, Luigi era già al servizio dell’imperatore, ove egli combattè 
contro il turco col grado di colonnello. Il principe Eugenio non 
poteva ancor decidersi, dove e come realizzaze i suoi progetti 
m ilitari, quando ebbe la notizia, che suo fratello era caduto il
12 giugno 1683 in una battaglia contro il turco. La triste notizia 
ebbe un’influenza decisiva sul suo avvenire. Eugenio cercò subito 
di occupare il posto del fratello defunto nell’esercito imperiale 
mandato contro il turco. Questa decisione del giovane principe 
non si può attribuire sola a ll’azione di un giovane ambizioso 
aspirante ostinatamente ad entrare nella carriera militare. Egli 
fu spinto da motivi più profondi e spirituali : cioè dal senso 
ereditato col sangue italiano del giovane principe, rivolto agli inte
ressi universali dell’Occidente cristiano che non potevano essere 
serviti in alcun modo alla corte del re francese. L ’esasperazione 
personale non fu causa della sua decisione, però ne fu la promotrice. 
Non diede ascolto a ll’opposizione nè di sua madre nè di Luigi XIV, 
ma si recò a Vienna, ove il volontario principesco fu accolto con 
gran piacere. Eugenio ebbe presto l ’occasione di farsi avanti nelle 
gravi lotte contro il Turco assediante Vienna nel 1683. Il prin
cipe Eugenio combattè col grado di colonnello fra ì dragoni di 
Savoia ed ebbe occasione di fare la conoscenza dei capi illustri 
dell’esercito cristiano, tra i quali c’erano molti principi tedeschi, 
dei quali il personaggio più insigne era il duca Carlo di Lorena, 
il cui ducato fu occupato da Luigi XIV. Nella vittoriosa 
campagna dell’anno 1683, il principe Eugenio diede già prove del 
suo gemo militare. Per ì suoi meriti 1 11 die. 1683 fu nominato 
dall’imperatore Leopoldo I comandante di un reggimento di 
dragoni. Questa notizia richiamò l ’attenzione di Parigi su Eugenio 
e Luigi XIV si chiese un po’ironicamente, se non avesse fatto 
male a lasciar uscire il giovane principe dalla Francia.

Nella guerra del 1684, il principe Eugenio raccolse già 
grandi successi m ilitari. Però oltre la sua vasta attività puramente 
militare, egli si occupò anche dei problemi amministrativi riguar
danti la guerra. I suoi successi m ilitari furono apprezzati assai. 
Nel 1685 fu nominato dall’imperatore generale maggiore. In quel 
tempo era già conosciuto in tutta l’Europa ed il re spagnuolo lo 
chiamò al suo servizio. M a Eugenio rimase al servizio imperiale, 
e volle combattere anche per l ’avvenire contro il turco nell’inte
resse del Cristianesimo universale. Per la sua fedeltà fu nominato
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nel 1687 tenente maresciallo. Anche il papa gli inviò una alta 
onorificenza. Nel 1688, quando l ’esercito avanzò fino a Belgrado, 
Eugenio di Savoia fu uno dei comandanti delle truppe cristiane. 
Um segno caratteristico del suo coraggio è che fu ferito gravemente 
da un colpo di fucile. Nell’anno seguente, per la prima volta, il 
principe Eugenio prende parte alla politica europea in missione 
diplomatica. Seguendo ì suoi consigli Vittorio Amadeo II., Duca 
di Savoia aderì a ll’alleanza coll’imperatore contro il nemico co
mune, il re di Francia. La guerra chiamò al campo di guerra lom
bardo e anche Eugenio di Savoia, che riportò una grande vittoria 
per la liberazione di Cuneo. Nel 1693 fu nominato maresciallo, 
però senza ottenere pieni poteri, cosicché rimase ancora l ’esecu
tore dei comandi di altri. Dopo la vittoria riportata a M arsaglia 
da Luigi XIV dovette assicurare la ritirata delle truppe impe
riali. Il genio m ilitare e diplomatico di Eugenio di Savoia fu sti
mato dal nemico forse maggiormente, che dal suo sovrano impe
riale. Anche Luigi XIV cercò di attirare nella propria sfera d ’in
teresse il suo parente poc’anzi disprezzato. Voleva nominarlo ma
resciallo di Francia e affidargli il governo della Champagne, inoltre 
gli promise una rendita annuale di 20,000 scudi. M a il principe 
rimase inflessibile di fronte alle promesse splendide del suo pa
rente. E difatti egli ebbe ragione, poiché ì veri successi li ebbe 
soltanto dopo ì tentativi del re di Francia.

Nel 1696 le truppe imperiali assediarono Temesvàr, ma 
l’esercito comandato dall’elettore di Sassonia fu sconfitto. Il ne
mico fu respinto anche in quest’occasione da Eugenio di Savoia. 
Su proposta del principe Stahremberg, difensore eroico di Vienna, 
fu nominato comandante supremo per la guerra nuova iniziata 
nel 1697. Arrivato in Ungheria con le sue esperienze acquistate 
ivi in quattro campagne, trovò l’esercito senza denaro e senza 
vitto. Dopo le disposizioni amministrative, Eugenio avanzò con 
il suo esercito prima su Pétervàrad e poi, seguendo l’esercito 
del sultano, al Tibisco. Qui il suo esercito si unì alle truppe tran- 
silvane del generale Bussy-Rabutin, con le quali il suo esercito 
arrivò a 50,000 uomini. Con quest’esercito bene organizzato 
Eugenio di Savoia assalì improvvisatamente l ’esercito turco il 
4 settembre 1697, presso Zenta, nel momento, in cui quello 
incominciava a passare attraverso un ponte di barche, — costru
zione francese — sulla sponda sinistra del fiume Tibisco. La bat
taglia non durò che poche ore. La maggior parte dell’esercito 
turco, che era molto più grande di quello cristiano, perì e
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lo stesso gran vizir annegò nel Tibisco e mentre il sultano 
stesso potè salvarsi solo fuggendo dal campo di battaglia. Il lato 
più bello di questa grande vittoria è il fatto, che l ’esercito cristi
ano non perdette che 500 combattenti. Dopo la vittoria di Zenta, 
Eugenio di Savoia con un esercito piccolo si recò attraverso ad 
Eszék in Bosnia, ove egli rioccupò Saraievo.

Dopo la piena vittoria, Eugenio sperò di poter continuare 
l ’offensiva e di poter cacciare il Turco definitamente dall’Europa. 
P ar la riuscita di questo progetto egli prepara il progetto 
della campagna del 1698, secondo il quale la più grande im
portanza avrebbe avuto la rioccupazione di Temesvar e di 
Belgrado. Però il suo progetto non fu realizzato. Per mediazione 
dell’ Inghilterra il sultano chiese pace a ll’imperatore e non si era 
avversi alla domanda neanche a Vienna, perchè le complicazioni 
probabili della successione di Spagna minacciavono una guerra 
europea, d ’altra parte perchè gli alleati dell’impeiatore : Venezia 
e la Polonia erano stanchi. Per la pace di Karlóca, conclusa il 26 
gennaio 1699, Temesvar e il Banato, come pure le regioni oltre 
la Sava rimasero in possesso del sultano.

Finita la guerra, Eugenio di Savoia entrò a Vienna con la 
gloria del generale vittorioso. L ’imperatore lo colmò di grandi 
premi. Gli fu assegnato il podere di Béllye fra il Danubio e della 
Drava.

Gli avvenimenti della guerra di successione di Spagna non 
gli lasciarono un lungo tempo di quiete. Il 21 novembre 1700 
fu nominato dall imperatore comandante supremo dell’esercito 
combattente in Italia. Qui si ripetè il caso avvenuto quattro anni 
prim a : cioè Eugenio trovò un esercito male organizzato. Senza 
dare ascolto alle istruzioni del consiglio di guerra, diede le d is
posizioni necessarie e avanzando lungo il lago di Garda, riuscì 
a respingere ì francesi. Le vittorie di Cremona e di Luzzara 
assicurarono il possesso della maggior parte della Lombardia. 
Però il suo esercito era stanco per le fatiche della lunga guerra, 
ed Eugenio di Savoia ritornò a Vienna per acquistargli ulteriori 
appoggi. A Vienna riuscì a realizzare ì suoi progetti, il cui fine 
era la nomina a presidente del consiglio di guerra.

Nel 1704 egli andò da Vienna al campo di guerra di Ger
mania, ove egli combattè insieme al generale inglese, M arl- 
borough con grandi successi contro gli eserciti francesi. Intanto in 
Italia, nell’assenza di Eugenio di Savoia, le truppe imperiali erano 
in una cattiva situazione. Quindi nel 1705 Eugenio andò nuova-
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mente in Italia per riprendere la lotta contro i Francesi. Dopo la 
soluzione fortunata dei problemi dell’organizzazione, Eugenio 
combattè di nuovo con grande successo contro i francesi. Dopo 
parecchie piccole vittorie, coll’aiuto del suo alleato, Vittorio 
Amedeo II, duca di Savoia, fu combattuta la battaglia decisiva 
il 7 settembre 1706 presso Cangnano. Eugenio di Savoia e il 
duca Vittorio Amedeo II riportavano una grande vittoria. In 
segnito alla vittoria i Francesi furono costretti ad abbandonare il 
Piemonte, la Lombardia e Milano vennero in possesso dell’impe- 
ratore, che nominò Eugenio governatore delle regioni conquistate.

Nel 1707 il principe Eugenio entrò col suo esercito nella 
Francia meridionale e pose l’assedio a Toulon. In quel tempo fu 
fatto la proposta — il primo a farla era lo zar Pietro il Grande — 
di offrire il trono di Polonia al principe Eugenio di Savoia. Però al 
progetto si oppose appunto l’imperatore, il quale temeva che per 
quest’aspirazione sorgessero gravi inimicizie tra la Svezia e l’Austria. 
Il progetto non si realizzò mai, poiché Eugenio non lo accettò 
contro la volontà dell’imperatore. Nel 1708, Eugenio di Savoia 
si trova nelle Fiandra, ove egli combatte di nuovo insieme con 
Marlborough. I risultati di questa collaborazione furono le vit
torie di Ondenard (11 luglio 1708), e di Malplaquet (11 settembre 
1709). Le nuove vittorie aumentarono la sua autorità alla corte 
imperiale. Gli fu assegnato il ducato di Mantova, però egli lo 
rifiutò. Nel 1710 egli combatte nuovamente nelle Fiandre, ma la 
guerra ormai stesse per terminare, poiché l ’ Inghilterra abbandonò 
l ’alleanza imperiale, il che non potè essere cambiato neanche dal
la missione diplomatica di Eugenio a Londra. La pace che pose 
fine a questa guerra fu stipulata in Utrecht (11 aprile 1713) e in 
Rastadt (7. marzo 1714.). Ai trattati prese parte anche Eugenio, 
mandatovi dall’imperatore. Se non riuscì a eseguire tutte le 
istruzioni dell’imperatore, ciò non si può attribuire alla sua 
mancanza di genio m ilitare e diplomatico. Dopo la guerra torna 
a Vienna, ove m seguito agli intrighi della corte dovette cambiare 
il governo di Milano con quello della Fiandra.

Mentre Eugenio combattè in Italia e nelle Fiandre, anche 
nell’impero d’Asburgo si succedettero degli avvenimenti importanti. 
In seguito alla oppressione della nazione ungherese, il cui rimedio 
era stato chiesto tante volte invano alla corte di Vienna, nel 1703 
scoppiò la guerra d ’indipendenza di Francesco Ràkóczi. Eugenio 
di Savoia non prese parte personalmente nelle lotte contro la 
guerra d’indipendenza, ma sappiamo che la corte di Vienna si
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rivolgeva a lui ogni tanto a chiedere consigli riguardanti la situ
azione militare e politica ungherese.

Egli considerava — e questa sua opinione è caratteristica 
per lui — il conte Bercsényi il vero capo della guerra d’indipen
denza e non Ràkóczi, probabilmente perchè il conte Bercsényi 
ebbe più grande importanza dal punto di visto m ilitare di fronte 
al personaggio politico di Ràkóczi. Quando fu evidente l ’impo
tenza del generale imperiale Heister, questi fu allontanato dal
l ’Ungheria per consiglio di Eugenio di Savoia. Il nuovo impera
tore Giuseppe I, il quale succedette al padre nel 1705, fu sotto 
l ’influsso di Eugenio di Savoia per quanto riguarda le questioni 
militari e politiche. Nei primi anni il principe consigliò a ll’impe
ratore di dare concessioni agli Ungheresi, più tardi però, quando 
questo metodo non ebbe il risultato sperato, egli propose di 
abbattare completamente i ribelli senza trattati e condizioni. Le 
operazioni delle truppe imperiale furono dirette — secondo le 
intenzioni di Eugenio di Savoia — dal conte Giovanni Pàlffy, 
suo discepolo. Eugenio di Savoia prese le parti di Pàlffy e pro
lungò il suo incarico colla propria decisione in quel momento 
importante, quando dopo la morte improvvisa di Giuseppe L 
(il 17 aprile 1711). Pàlffy cadde in disgrazia alla corte imperiale. 
Con questo suo fatto Eugenio rese possibile di finire presto la 
campagna ungherese e di concludere la pace tanto desiderata dal 
paese.

La rinomanza di Eugenio di Savoia aumentò sotto il 
nuovo imperatore Carlo VI. Per la sua capacità di lavoro, per la 
sua alta cultura, per la sua pratica negli affari finanziari e per la 
sua fedeltà ebbe la più grande autorità nel consiglio segreto.

Dopo la pace stipulata con l’Ungheria e dopo la guerra di 
successione di Spagna fu stabilita la liberazione definitiva del
l’Ungheria dalla dominazione turca e l ’eventulae annessione 
della parte settentrionale della penisola Balcanica a ll’impero. 
L  occasione di una guerra fu dato da parte del sultano, il quale 
cominciò a rioccupare ì territori che per la pace di Karlóca e rano 
stati dati alla repubblica Veneta. Questa azione del sultano servì dì 
pretesto a ll’imperatore per dichiarargli la guerra. Il progetto fu pre
parato da Eugenio di Savoia ed anche la sua esecuzione fu affidata 
a lui. La campagna cominciò nel 1716. e una delle prime battaglie 
fu combattuta da Giovanni Pàlffy a Karlócza, quando la cavalleria 
turca molto più numerosa fu sconfitta. La battaglia decisiva fu 
combattuta presso Pétervàrad, ed ì risultati furono simili a quella
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della battaglia di Zenta. La vittoria di Pétervàrad schiuse la via 
all’esercito imperiale verso Temesvàr che fu rioccupata da Euge
nio il 18 ottobre. N ell’esercito c’erano numerosi giovani principi 
dell’Europa Occidentale, aspiranti alla gloria m ilitare che cerca
vano di imparare da Eugenio di Savoia l ’arte della guerra. Nel 
giugno dell’anno seguente Eugenio passò il Danubio e bloccò la 
fortezza di Belgrado. L ’esercito turco fu sbaragliato completamente 
per la sua tattica abile e in seguito la fortezza si arrese il 19 agosto 
1717. Tutto il mondo occidentale cristiano provò la gioia d i questa 
vittoria splendida, con il papa a capo. N ell’anno seguente la pace di 
Pozserovacz pose fine a questa guerra. La parte settentrionale della 
Serbia e della Bosnia — eccetto il Banato di Temes — come 
pure la parte occidentale della Valacchia, passarono a ll’impero della 
casa d’Asburgo.

Con questa guerra la liberazione dell’Ungheria dal dominio 
turco è stato compiuto, La Provvidenza permise al principe 
Eugenio di portare a termine con pieno successo 1 impressa 
santa del mondo cristiano. Finite le guerre, Eugenio di Savoia 
si dedicò alle opere della pace e della cultura, ma questo 
suo lavoro fu interrotto parecchie volte. Poco dopo le guerre 
turche dovette opporsi al progetto del cardinale Alberom, primo 
ministro di Filippo V, re di Spagna, il quale tentò di rioccupare 
la Sardegna e la S icilia. In questo tempo Eugenio di Savoia fu 
a ll’apice della sua gloria, che sembrò forse più grande di quella 
deH’imperatore stesso. In seguito agli intirghi, che non lasciarono 
pace neanche a lu i, dovette però cambiare il governo di Fiandra 
colla dignità del vicariato dei territori imperiali in Italia.

M a questi piccoli dispiaceri non ostacolarono la sua atti
vità. Il suo pensiero principale era l ’organizzazione dei territori 
ripresi al turco. Voleva che questi territori non fossero annessi 
immediatamente a ll’Ungheria ma fossero sottomessi al consiglio 
di guerra residente a Vienna, affinchè una forte organizzazione 
militare fosse a disposizione dell’imperatore nel caso di un nuovo 
assalto. Ebbe gran cura della colonizzazione dei territori liberati. 
L  opera della colonizzazione fu iniziata nei villaggi dei suoi poderi. 
Più tardi quest’opera continiò nei villaggi dei suoi poderi di Ràc- 
keve e di Béllye. M entre altri magnati cercarono di godere solo 
le rendite dei loro poderi in Ungheria, Eugenio volle passare 
qualche tempo in Ungheria. Dal punto da vista politico e cultu
rale è degno di nota il fatto, che fece costruire a Ràckeve un palazzo 
magnifico in stile barocco.
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Quando nel 1733 scoppiò la guerra europea per la succes
sione di Polonia, l’esercito imperiale avanzò fino al Reno, comandato 
dal settantenne Eugenio di Savoia. Il piccolo esercito non era 
capace di una seria offensiva e fu costretta solo a difesa ; e solo al 
genio m ilitare di Eugenio fu dovuto se con questo esercito il 
nemico molto più potente fu fermato. Senza alcuna battaglia 
decisiva la pace fu conclusa il 7 novembre 1735 ed in ciò anche 
Eugenio ebbe gran parte. Dopo la campagna Eugenio andò ra
pidamente indebolendosi. Il 28 aprile 1736 prese ancora parte 
alla seduta del consiglio segreto e la stessa notte morì.

Eugenio di Savoia era il figlio di tre nazioni. Dai genitori 
egli ereditò il sangue italiano e francese, sotto il suo lungo servizio 
nell’esercito imperiale fu rappresentante del pensiero politico 
tedesco. Nella sua persona furono unite tre grandi culture, cosic
ché fu il tipo più nobile della cultura internazionale de ll’età ba
rocca. Non fu un semplice generale, ma la sintesi magnifica del 
soldato, dell’uomo di Stato e dell’umanista. G li piacciono ì bei 
lib ri, ì quadri, le statue. E in corrispondenza con ì grandi scrittori, 
filosofi e scienziati della sua età, quali Leibnitz, Giannone, Fresnoy, 
Ferrand, De Banville. Nella sua attività egli si mostra inspirato 
alle idee di riforme. S i interessa dei problemi commerciali, ad 
Ostende fondò una società commerciale. Con un gesto veramente 
umanistico provvede ai soldati m utilati ed invalidi ; a Pest fa 
costruire un palazzo grandioso per gli invalidi — oggi il palazzo 
municipale. Quando si tratta de ll’imposizione di tasse al clero, a 
scopi di guerra, egli dichiara — similmente al pensiero dell’impe
ratore Giuseppe II — che a ciò non è necessario il permesso 
papale nè l’approvazione della dieta, ma basta la volontà del re 
apostolico.

La nazione ungherese conserva grata la memoria di Eugenio 
di Savoia. Il suo posto nella storia ungherese è fra ì suoi figli più 
insigni. Non scorderà mai ì meriti che egli ebbe per la liberazione 
della patria dall’oppressione turca. Con un espressione moderna, 
si più dire che Eugenio di Savoia è stato il primo rappresentante 
consapevole del pensiero dell’Europa centrale. Non era, non 
poteva essere un protettore immediato delle aspirazioni nazinali 
contemporanei. M a se confrontiamo Luigi XIV, il quale appog
giava apparentemente le aspirazioni nazionali, ma approfittava di 
esse nel proprio interesse ; e il principe Eugenio che rivolgeva 
tutte le sue forze al servizio della liberazione dell’Ungheria nel
l ’interesse del Cristianesimo, e se poi chiediamo : chi ebbe maggiore
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e più favorevole influsso su ll’avvenire della nazione magiara e 
chi fece più nell’interesse dell’Ungheria, — la risposta non sarà 
difficile. La sua memoria è conservata per sempre, non solo nel 
codice delle nostre leggi, ma anche nella coscienza storica e nel 
ricordo affettuoso del popolo ungherese.

Ladislao Tóth
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