
GLI ANGIOINI DI NAPOLI IN UNGHERIA

Perduta la guerra, crollata la Monarchia absburgica, fran
tumata la costruzione dualistica dell’Impero austro-ungarico, 
subito il Trattato del Trianon, che, sanzionando le conseguenze 
della sconfitta, imponeva un iniquo sacrificio di territori e di popo
lazioni, l’Ungheria fu costretta a riconsiderare tutti i problemi 
della propria esistenza, da quello fondamentale della forma dello 
Stato a tutti quegli altri, generali e particolari, dalla risoluzione 
dai quali dipende l’assetto politico, sociale, economico di ogni 
Paese. A questo essenziale e complesso lavoro di riduzione e di 
adattamento alla scala della nuova dura realtà, che investiva ogni 
Iato dell’esistenza nazionale, ha partecipato, e non poteva essere 
diversamente, anche la storiografia ungherese, nell’ambito suo 
proprio e nei modi che le appartengono. Essa ha accompagnato e 
anzi, si può ben dire, diretto la ricostruzione di quei dominanti 
interessi spirituali che caratterizzano l’odierno mondo di cultura 
dell’Ungheria, e costituiscono la sostanza vitale della nuova storia 
nazionale ungherese, iniziatasi dallo scioglimento del conflitto 
mondiale.

Gli studi storici in Ungheria si erano rinnovati all’inizio del 
secolo. Abbandonate le posizioni del positivismo come quelle che 
si erano palesate insufficienti a cogliere l’intimo ritmo della 
vicenda storica, anche la storiografia ungherese si era incam
minata per la nuova strada aperta dalla più recente storiografia 
europea e che muoveva dal convincimento, secondo la bella 
espressione di Federico Meinecke, che l’indagine storiografica «si 
deve innalzare a più libero moto e contatto con le grandi forze
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della vita politica e della cultura e, senza ricevere danni nella sua 
essenza e fine, deve tuffarsi nella filosofia e nella politica, e così 
solo potrà svolgere la sua intima essenza, ed essere insieme univer
sale e nazionale». La storiografia ungherese aveva dunque allargato 
il campo del proprio lavoro, fuori della stona politica intesa in 
senso stretto, agli aspetti economici, sociali, giuridici, amministrativi 
della vita nazionale, ottenendo non solo risultati importantissimi, 
ma anche una migliore disciplina ed organizzazione della sua 
attività attraverso due grandi istituzioni scientifiche, la R. 
Accademia delle Scienze e la Società degli Studi Storici'. Fu 
quello il tempo in cui vennero formandosi e fecero le prime 
importanti prove, coloro che, nel dopoguerra, dovevano recare il 
frutto migliore delle loro fatiche, e illustrare con la loro opera 
l’oggetto e i compiti della più recente storiografia ungherese.

La sconfitta e la ingiusta pace provocarono, nell’ambito 
degli studi storici, due profonde reazioni : da un lato la ricerca 
storica si rivolse con rinnovato ardore a studiare le origini del 
popolo ungherese, a chiarire i problemi ancor numerosi che sus
sistevano insoluti intorno alla sua genesi remota, ai suoi successivi 
spostamenti fino all’insediamento nel bacino danubiano. La storio
grafia ungherese rivelava così il bisogno della coscienza nazionale, 
nell’ora del dubbio e del sacrificio, di fortificarsi nella persuasione 
della propria originaria ed insieme eterna individualità. D altra 
parte essa si volse arditamente a rimeditare la stona nazionale nel 
suo complesso, tentando l’ardua sintesi del suo svolgimento. Non 
erano mancate in passato, s’intende, storie generali, panoramiche, 
riassuntive o diffuse, dell’Ungheria e degli Ungheresi ; ma non 
soddisfacevano più, contraddette nei particolari, e bene spesso 
in questioni di importanza decisiva, per effetto di studi e di 
ricerche più recenti, e soprattutto superate per gli interessi 
che le muovevano e le animavano. Di qui, in questi ultimi 
due decenni, le iniziative, alcune delle quali assai fortunate, 
intese a rifare l’intera storia dell’Unghena, secondo un piano 
di svolgimento assicurato meno dal concatenamento delle vicende 
politiche che dallo spiegarsi ed intrecciarsi degli impulsi ideali 
ed economici, delle istituzioni e dei costumi. Considerate nell’in- 
sieme, queste tendenze della storiografia ungherese rispondono 
in sostanza ad una sola e comprensiva esigenza : quella cioè 
di presentare alla coscienza nazionale, arricchite da una dura 
esperienza storica e da una critica più scaltrita, le insopprimibili 
ragioni all’esistenza del popolo ungherese, il loro fondamento e
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il loro vario manifestarsi ed atteggiarsi nel tempo, il loro strenuo 
perdurare nel passato, ed il loro proiettarsi, riboccante di speranze, 
nel futuro. La storiografia ungherese serviva così, con una serie 
di opere, dal punto di vista strettamente scientifiche degne del 
maggiore interesse, a saldare il passato col presente e insieme 
ad indicare le vie che la Nazione è chiamata a seguire. £  questo 
un intento che non sarà sottovalutato da coloro che, domani, si 
accingeranno a scrivere la storia dell’Ungheria nei decenni poste
riori alla guerra mondiale.

Uno degli esponenti principali di questo movimento e di 
questo atteggiamento storiografico è Valentino Hóman, del quale 
è uscito di recente, in lingua italiana, un poderoso volume : Gli 
Angioini in Ungheria (1290—1403), a cura della R. Accademia 
d ’Italia.1 Lo Hóman che già si era reso noto per una serie di 
studu importanti sulla storia delle finanze ungheresi e sui pro
blemi monetarli dell’Unghena medievale (Le finanze e la politica 
economica dell'Ungheria sotto Carlo Roberto, 1921 ; La crisi del
l'oro nel secolo X I V ,  1917; La circolazione delle monete d'oro in 
Ungheria e la crisi europea dell'oro nel secolo X I V ,  1922), negli 
ultimi quindici anni è venuto infatti ponendo mano ad una duplice 
attività, intesa a ricomporre in un nuovo quadro la stona unghe
rese, da un lato col farsi iniziatore di quel Manuale della storio
grafia ungherese, che ha già offerto così preziosi contributi al 
progresso delle ricerche storiche in Ungheria, e dall’altro col pub
blicare, in collaborazione con Giulio Szekfii, una monumentale 
Storia dell'Ungheria in otto volumi.2 Ingegno duttile, pronto e 
sensibile, ma infrenato e sorretto da una rigorosa disciplina 
scientifica, lavoratore infaticabile, di larghissima cultura, egli 
non ha abbandonato gli studi nemmeno durante il periodo in 
cui fu chiamato a coprire la carica di Ministro dell’Istituzione 
Pubblica, come documentano il ricordato volume sugli Angioini 
e il recentissimo Santo Stefano comparso appena due mesi or sono.

Gli Angioini di Napoli in Ungheria non costituiscono, per 
vero, un’opera nuova di Valentino Hóman, trattandosi della tra
duzione integrale di uno dei volumi della ricordata Storia del
l'Ungheria. Essa è tuttavia preceduta da un ampio riassunto dei 
primi due volumi della stessa opera, scritti dal medesimo autore, 
che, per essere una sintesi ben stringata ed efficacemente rappre
sentativa della stona ungherese dalle remotissime origini al secolo 
XIV, costituisce in certo modo un lavoro originale. Essa serve 
egregiamente ad illustrare e a mettere in valore la sua conce
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zione storiografica. Attentissimo alla vana efficacia dei motiv 
spirituali nella determinazione della trama storica, lo Hóman 
se ne vale con acuta sensibilità, per ricavarne rappresenta
zioni d’insieme più persuasive ed equilibrate, e gettar nuova luce 
su dibattuti episodi capitali della storia ungherese. Così, ad esempio, 
nel caratterizzare il periodo di decadenza che sopravviene nello 
Stato ungherese nel secolo X III, a partire dall’epoca di Ladislao il 
Cumano, lo Hóman non solo mette in particolare rilievo i fattori 
etnici, che provocarono quella decadenza, ciò che di per sé è 
già un passo avanti, sottolineando l’influenza esercitata dall’ele
mento cumano sulla popolazione ungherese della regione del 
Tibisco ; e il fatto che la lega di oligarchi che dall’Ungheria 
occidentale premeva sempre più fortemente sul potere regio, 
svuotandolo gradatamente di ogni effettiva autorità, era costituita 
in prevalenza da elementi tedeschi. Opportunamente, egli sa di
stinguere tra la lettera e lo spirito dei documenti, e riesce pertanto 
a mettere in più giusta luce la tendenza degli oligarchi a rendere 
perpetuo il diritto sulle vastissime terre di cui sono signori. Per 
questa via si spiegano assai più persuasivamente gli avvenimenti 
che dovevano condurre alla restaurazione del potere regio sotto 
Carlo Roberto. Infatti, il processo di organizzazione feudale dello 
Stato, sollecitato e spinto agli estremi dalla oligarchia baronale, 
doveva provocare la reazione del potere regio e insieme dell’aristo
crazia minore, che trovavano un appoggio nel fatto che dovunque 
in Europa, nel medesimo periodo, l’estremo tentativo delle classi 
nobiliari di frantumare l’autorità dello Stato a proprio vantaggio, 
stava subendo le più dure sconfitte, e il potere regio andava cor
relativamente affermandosi nelle forme della monarchia assoluta.

Nella sua parte centrale, il volume dello Hóman ha un’archi
tettura saldamente ed organicamente definita. Dopo aver de
scritto la lotta degli Angioini di Napoli per il trono d’Ungheria, 
culminata con la incoronazione di Carlo Roberto e il suo effet
tivo insediamento nel Paese, l’autore esamina lungamente il pro
cesso di lenta e tenace restaurazione del potere regio, che conduce 
Carlo Roberto a riplasmare l’ordinamento dello Stato, e a favorire 
la nascita e la formazione di un nuovo organismo sociale, in cui 
i vari componenti tendono ad equilibrarsi e a sorreggersi a 
vicenda. Successivamente, sono indagate ed illustrate le con
seguenze di questa vasta e grandiosa opera, che si avvertono 
con particolare intensità sul piano della politica europea. Infatti, 
la pace e la prosperità interna costituiscono il presupposto
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e la spinta per la attuazione di una vasta ed ambiziosa politica 
a raggio imperiale. Luigi il Grande impersona questi «sogni d’im 
pero», e se non giunge a tradurli pienamente in realtà, consegue 
tuttavia il risultato di elevare l’Ungheria al rango di grande po
tenza, di crearle un prestigio, un’autorità, una effettiva premi
nenza nell’Europa centrale danubiana e balcanica, senza riscontro 
né prima né dopo. Morto Luigi il Grande, la superba costruzione 
piega sotto il suo stesso peso ; l’equilibrio delle forze che sor
reggono la struttura dello Stato si spezza. L ’Ungheria si avvia 
un’altra volta incontro ad una profonda crisi interna ; la splendida 
età degli Angioini si chiude, mentre ad oriente si addensano nubi 
sempre più minacciose : i turchi avanzano dai margini dell’Europa, 
inesorabili ed irresistibili.

Opera di vasto respiro e di lunga lena, equilibrata in ogni 
sua parte, sostanziata da una conoscenza diretta e paziente, ma 
non pedantesca, deH’immenso materiale documentario e della 
letteratura ungherese e straniera, compresa, particolarmente, 
quella italiana, come dimostra la ricca ed importante appendice 
bibliografica, questa storia de Gli Angioini di Napoli in Ungheria 
meritava di essere tradotta in italiano e pubblicata dalla maggiore 
istituzione culturale dell’Italia Fascista, anche all’infuori delle 
ragioni che la raccomandavano all’attenzione del pubblico italiano 
per via dell’argomento, così fecondo di riferimenti a persone, ad 
istituzioni, ad eventi della Penisola. Con gli Angiomi napoletani, 
tanta e così varia parte della vita italiana, politica e religiosa, econo
mica ed artistica, entra in contatto o addirittura nel circolo della 
vita e della cultura ungherese, quale difficilmente si vide nella 
secolare vicenda dei rapporti fra il Regno d’Ungheria e l’Italia.
I contatti e i rapporti fra il Regno d’Ungheria e l’Italia sorgevano 
e si moltiplicavano, sembra, quanto più accesi erano 1 contrasti 
e le opposizioni sul terreno politico-diplomatico. L ’ambizione 
imperiale degli Angioini, puntando replicatamente sul dominio 
napoletano, rifluendo alle origini delle sue fortune, finiva per 
risolversi, nell’ambito dei rapporti italo-ungheresi, in una media
zione storicamente preziosa fra l’Ungheria medievale e l’alta 
civiltà italiana.

Ma, oltre a questo, che è senza dubbio uno dei motivi di 
maggior interesse, altri ce ne sono, che vanno menzionati, e sono, 
come dicevamo, più propriamente attinenti all’oggetto principale 
del libro. Così, uno dei punti che merita maggiore attenzione è 
quello dove lo Hóman affronta il problema della riforma dello Stato,
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iniziata da Carlo Roberto e condotta a compimento da Luigi il 
Grande. Esso ha essenzialmente due aspetti, connessi tra loro, l’uno 
relativo all’ordinamento costituzionale dello Stato, l’altro alle diret
trici e ai risultati ottenuti nel campo della politica interna. Rispetto a 
quest’ultimo, l’autore non si limita giustamente al semplice accerta
mento ormai tradizionale della profondità e vastità delle riforme 
finanziane, specie di Carlo I ; ma esplora tutti i lati della 
politica interna angioina, rilevandone l’arditezza e la genialità, 
oltre che le importanti derivazioni italiane.

Una indagine così ampia e così ricca giova allo Hóman per 
valutare esattamente la portata delle trasformazioni costituzionali 
avvenute sotto Carlo I e Luigi il Grande. Come è noto, l’organismo 
degli Stati ed Ordini, sopravvissuto fino al 1848, si è formato 
precisamente durante il regno del primo Angioino d’Ungheria. Lo 
Hóman lo ridiscute nei suoi fondamenti storici e giuridici, senza 
lasciarsi fuorviare dalle esagerazioni degli storici, che disdegnano 
le esigenze della ricostruzione giuridica, né da quelle dei giuristi, 
che non si preoccupano degli accertamenti storici (si veda, come 
molto istruttiva al riguardo la polemica, F. Eckhart, Molnàr, 
Kérészi, accesasi su questo argomento nel 1931, e provocata da un 
libro originale ed acuto dello stesso Eckhart, Storia del diritto 
e della costituzione). Egli muove dalla interpretazione della Bolla 
d ’Oro come di una carta di privilegio rilasciata a favore dei ser- 
vientes regi, che costituivano lo strato inferiore della nobiltà, e 
non come di un privilegio di carattere generale, che codificasse le 
libertà e i diritti di tutti i nobili del Paese. La Bolla d ’Oro in
vestiva i servientes dei diritti spettanti alla nobiltà, ad esclusione 
della avicitas, o diritto di successione della schiatta. Pertanto, la 
legge del 1351 di Luigi il Grande è essa sola, e non la Bolla d ’Oro, 
la carta fondamentale delle libertà della nobiltà ungherese e dei 
diritti costituzionali degli Ordini.

Né va poi trascurato il giudizio complessivo che lo Hóman 
esprime sulle due figure dominanti nel vasto quadro che egli 
traccia dell’età angioina in Ungheria, Carlo Roberto e Luigi il 
Grande. Nei confronti di Carlo I lo storico, pur non disconoscendo 
la grande importanza delle sue imprese militari e della sua attività 
diplomatica, propende, e a me sembra con ragione, a mettere in 
rilievo le riforme interne attuate nella seconda metà del regno. 
Non si tratta soltanto, come già si è accennato, delle riforme 
finanziarie, ma di quel complesso di provvedimenti che portano ad 
una completa riorganizzazione dell’Ungheria, tenendo nel giusto
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conto i più recenti contributi della storiografia ungherese, intesi 
a meglio precisare il volume e l’efficacia delle suggestioni napole
tane (Miskolczy). Carlo I è, msomma, il vero fondatore della 
grandezza ungherese nel secolo XIV : è un sovrano tipicamente 
costruttore. Luigi il Grande, accogliendo la ricca eredità paterna, 
ne svolge alcuni motivi dominanti, come l’accennata legge del 
1351, ma insiste soprattutto nel volerla far fruttare nel vasto 
campo della politica intemazionale. Qui lo Hóman ci offre uno 
dei più singolari e ingegnosi esempi di interpretazione biologica, 
nella persuasione che «l’indirizzo e i procedimenti di questa scienza 
ci offrano il destro di controllare i fatti e le verità accertati con i 
metodi della storiografia». Per l’autore, Luigi il Grande è il pro
dotto di una secolare selezione biologica, la cui analisi spiega i 
moventi dell’attività di questo sovrano, e ne giustifica le direttrici 
costanti. Luigi il Grande non dissipa, secondo lo Hóman, e contro 
l’interpretazione avversa di altri storici, quel fascio meraviglioso 
di energie che il padre aveva ordinato e potenziato nell’ambito 
della Monarchia restaurata : ma anzi lo porta alla sua estrema 
tensione. Egli rappresenta il supremo campione e il supremo 
prodotto dell’idealità medievale.

Come si è accennato, il volume è comparso in bella veste 
italiana, per cura della R. Accademia d ’Italia. Si tratta, se non 
andiamo errati, della prima importante opera storica ungherese 
che veda la luce in Italia, quando non vogliamo tener conto 
della breve e pure utilissima Introduzione alla storia della Nazione 
ungherese di Francesco Eckhart, apparsa a Milano nel 1930. 
È lecito sperare che questa sia soltanto la prima documentazione 
di un più intenso scambio di opere particolarmente significative 
per la cultura dell’Italia e dell’Ungheria, secondo la lettera e lo 
spirito dell’accordo culturale italo-ungherese, accordo che ha 
già dato fino ad oggi cospicui frutti e più ne darà in seguito, e 
che porta in calce, per felice coincidenza, appunto il nome di 
Valentino Hóman, di cui proprio in questi giorni si è salutata 
la sua nuova assunzione alla carica ricca di responsabilità di 
Ministro dell’Istruzione Pubblica.

R o d o lfo  M o sc a

1 H ó m a n  B À l i n t : Gli Angioini di Napoli in Ungheria, 1290—1403. 
Versione dall’ ungherese di L. Zambra e R. Mosca. Roma, R. Accademia 
d'Italia (Studi e documenti, n. 8), 1938/XVI, pp. 575, L. 50.

2 Prima edizione. — Nelle 2a e 3a edizioni, composte di cinque volumi,
lo Hóman fece il primo e gran parte del secondo volume.


