
A L  L E T T O R E

Con questo fascicolo, Corvina inizia il secondo decennio della 
sua vita. Diciassette annate della prima serie, due della seconda: 
tutto sommato, entriamo nell'anno ventesimo. E una data notevole, 
albo signanda lapillo, per una rivista che in un'epoca particolar
mente travagliata della storia d'Europa, in un'epoca di profondi 
sconvolgimenti spirituali e politici, non ha cambiato indirizzo, né — 
caso altrettanto raro e significativo — mutato direttori. Ci crediamo, 
quindi, autorizzati, in questa lieta occasione del nostro ventesimo 
anniversario, a chiedere — per un istante — la cortese attenzione 
dei nostri Lettori.

Corvina è sorta nel 1921, in un momento di desolato scora- 
mento morale, di inevitabile collasso spirituale per l'Ungheria, ad 
un solo anno dalla firma del nefasto umiliante ingiusto Trattato del 
Trianon, chiamato, per crudele ironia, «trattato di pace». Non erano, 
quelli, tempi lieti nemmeno per /’ Italia. Disillusa dai trattati di pace, 
pasticciati nei dintorni di Parigi, anche /’ Italia attraversava, allora, 
una profonda crisi politica sociale morale, risolta — in seguito — 
da Colui che, ridestando le mirabili forze della stirpe, doveva creare 
e formare quella che è la nuova Italia, l'Italia fascista ed imperiale. 
Ed anche l'Ungheria ebbe, nella marziale ed integra persona del 
Reggente Horthy, il suo Uomo provvidenziale, che vigilò e seppe 
ridare al suo popolo diviso la fiducia in sé stesso, e che con mano 
sicura ed esperta cominciò a ricostruire dalle macerie del Trianon il 
sacro edificio dell'antica Patria.

Tra i primi segni del risveglio nazionale, tra le prime affer
mazioni della ferma volontà ungherese di vivere e di agire, va anno
verata anche la fondazione della Società italo-ungherese «Mattia 
Corvino» e della sua Rivista: la nostra Corvina. Pur nelle tenebre che
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incombevano dense di mistero sull'Europa dell immediato dopoguerra, 
il popolo ungherese intuì la via che doveva seguire per salvarsi. 
L'Ungheria ricordava i fasti della sua storia millenaria, e guardava 
a Roma . . . Riflesso di tale istintiva intuizione fu  precisamente il 
raccogliersi sotto le simboliche insegne del re M attia Corvino, amico 
dell' Italia, ammiratore della sua cultura. I  fondatori della Società 
«M attia Corvino», con a capo il compianto Alberto Berzeviczy, 
nobile e venerata figura di patriota e di umanista, volevano ricordare 
alla Nazione prostrata, stringendosi attorno al nome del grande re 
ungherese del Rinascimento, l'insegnamento inappellabile della storia: 
che, cioè, gli influssi italiani, gli stretti rapporti coll' Italia, avevano 
segnato, sempre, per l'Ungheria epoche di prosperità di progresso di 
rinascita. I l nostro programma era stato formulato chiaramente nel 
primo fascicolo di Corvina : ridestare l'amicizia fra  i due popoli, 
e servire le loro relazioni culturali. I l  Berzeviczy, primo presidente 
della Società «M attia Corvino», espresse, nel primo articolo della 
nostra Rivista, — quasi divinasse — , la speranza che / ’ Italia sarebbe 
stata la prima a riconoscere l'ingiustizia commessa contro l'Ungheria 
ed a porvi riparo. E  ciò disse quando i due Paesi non erano ancora 
legati da patti di amicizia, e l'istinto popolare non si era ancora 
riflesso in azioni politiche positive.

In quei primi tempi del dopoguerra, l'amicizia italo-ungherese 
ebbe la sua espressione nell'opera della Società «M attia Corvino», 
nei fascicoli della sua Biblioteca e sulle colonne di Corvina. La  
profezia di Alberto Berzeviczy si avverò coll'avvento del Fascismo, 
quando Benito Mussolini chiese, primo, «giustizia per l 'Ungheria». 
E  Mussolini mai ha parlato invano!

*

Nelle prime annate di Corvina prevalsero gli scritti di carattere 
storico. Ciò appare ben logico e naturale, perché si imponeva, allora, 
il dovere ed il bisogno di rievocare, anzitutto, le strette e molteplici 
relazioni politiche e culturali tra i due popoli, onde trarne le ovvie 
conclusioni per l'avvenire e predisporre organicamente i nessi futuri. 
Possiamo affermare che nei trascorsi due decenni, tutte le principali 
ricerche, tutti gli essenziali problemi — in questo campo — sono 
stati posti, illustrati dalla nostra Rivista o, almeno, vi hanno avuto 
la loro eco. Abbiamo pubblicato importanti studi sulle incursioni 
degli ungheresi in Italia, nel sec. X , anteriori, dunque, all'epoca di 
Santo Stefano, e dimostrato che non erano affatto volgari scorrerie 
di un popolo nomade avido di bottino, sibbene azioni militari discipli
nate, campagne, promosse e invocate dai principi italiani alleati. Gli
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ungheresi pagani, oltrecché affermarsi alleati fedeli ed ottimi guerrieri, 
poterono così avvicinare anche il cristianesimo e la civiltà latina 
della Penisola. Altri scritti hanno dato nuovi contributi allo studio 
delle relazioni italo-ungheresi sotto Santo Stefano, nel periodo degli 
Angioini e di Sigismondo di Lussemburgo, sotto Mattia Corvino, 
durante il Risorgimento, e via dicendo. Abbiamo dato sempre un'im
portanza speciale agli studi storici ed archeologici sulla Pannonia, 
volendo accentuare così, e chiarire le basi romane della nostra cultura. 
Abbiamo dato largo posto alle ricerche sul piano dei contatti storico
artistici, che hanno condotto all'odierno fecondo scambio artistico. 
Né abbiamo trascurato gli influssi della letteratura italiana su quella 
ungherese sin dal Petrarca. Primi, abbiamo richiamato / ’attenzione 
dei competenti sull'antico Collegio ungarico di Bologna, studiandone 
la storia, descrivendone il palazzo e l'arredamento artistico. Ed oggi 
assistiamo soddisfatti ai lavori per il suo ripristino.

In un secondo tempo, e specialmente dopo la ripresa e l'inten
sificazione dei contatti spirituali tra / ’ Italia e l'Ungheria, afferma
tesi con il Fascismo, siamo entrati nel vivo dei problemi attuali, 
facendo conoscere ai nostri lettori ungheresi le mirabili istituzioni 
del Fascismo, il suo spirito, il suo organismo; ed ai nostri lettori 
italiani le correnti della nuova Ungheria.

Abbiamo seguito fedelmente le maggiori manifestazioni culturali 
delle due Nazioni, dedicando un numero speciale al sesto centenario 
della morte del Sommo Poeta e compilandone la ricca bibliografia 
ungherese; abbiamo commemorato il Centenario Francescano, gli 
Angioini d'Ungheria, Giacomo Leopardi, Pasquale Villari, il grande 
romanziere Maurizio follai, Alessandro Petofi, il generale garibaldino 
Stefano Tiirr, Gabriele D'Annunzio, ecc.

In occasione della fausta visita delle Loro Maestà reali ed 
imperiali a Budapest, abbiamo pubblicato ed offerto agli Augusti 
Sovrani un numero speciale dedicato ad Eugenio di Savoia, liberatore 
dell'Ungheria dal servaggio turco; e nel 2507,0 anniversario della 
liberazione di Buda (1686) abbiamo commemorato il suo generale 
conte Luigi Ferdinando Marsili, il quale, oltre al contributo di 
valente soldato e Capo del Genio nella campagna contro il turco, 
ci ha lasciato importanti volumi e notizie innumerevoli sull'Ungheria 
della sua epoca.

Abbiamo curato un numero speciale destinato agli italiani 
venuti a Budapest nel 1938 per il Congresso internazionale eucaristico, 
e lo abbiamo offerto al Legato Apostolico, il Cardinale Pacelli, che 
qualche mese dopo doveva salire sul trono di San Pietro.

Uno dei punti principali del nostro programma è stato sempre
I*
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quello di far conoscere non soltanto le nuove correnti spirituali, ma 
anche gli scrittori e gli artisti, le figure più salienti che le riflettono. 
Così abbiamo dato abbondanti saggi sulla letteratura contemporanea 
italiana e su quella ungherese; abbiamo presentato profili di scrittori 
e di artisti, italiani e magiari, da Foscolo a Bontempelli a Ugo Betti, 
da Francesco Herczeg a Michele Babits ad Andrea Ady; profili di 
Antonio Marami, di Aba Novak, Paolo C. Molnàr, del compositore 
Zoltàn Kodàly, dello storiografo ungherese Giulio Szekfu, ecc., 
corredandoli di brani nell'originale o tradotti, e di abbondanti illu
strazioni per gli artisti.

Ci hanno onorato della loro collaborazione i più autorevoli 
scrittori e studiosi: il Cardinale Csernoch, il Conte Klebelsberg, Mons. 
Guglielmo Fraknói, fondatore dell' Istituto storico ungherese di Roma, 
Desiderio Csànki, già direttore dell’Archivio di Stato di Budapest, 
l'Accademico Ettore Romagnoli, l'indimenticabile Arduino Colasanti, 
Luigi Valli, tra quelli passati all'immortalità; e, tra i viventi, S. E. 
Arrigo Solmi, gli Accademici Francesco Ercole e Massimo Bontempelli, 
Arturo Marpicati, il Padre Gemelli, Gino Saviotti, i professori C. 
Tagliavini, I. Siciliano, A . Cianola, P. Calabrò, A. Cutolo, Rodolfo 
Mosca, Folco Tempesti; Antonio Widmar e Oscar Di Franco; tra 
gli ungheresi: Valentino Hóman, Ministro della P. l.,M ons. Zoltàn 
Meszlényi, i professori Alessandro Eckhardt, Béla Zolnai, Eugenio 
Koltay-Kastner, Emerico Vàrady, Alfredo Fest ; Alessandro Màrai, ecc.

Siamo poi fieri di aver formato attorno a Corvina tutta una 
generazione di giovani scrittori ungheresi, animati dall'amore per 
gli studi italiani e dall'ammirazione per l'Italia, capaci tutti di 
esprimersi in italiano.

Nel 1938 abbiamo iniziato la nuova serie di Corvina trasfor
mandola in rivista mensile alla quale abbiamo dato veste tipografica 
più artistica. Ora accompagniamo il testo con delle tavole e con dei 
disegni decorativi : fregi, vignette, ecc., curati appositamente per 
Corvina da giovani artisti che devono la loro formazione all'Acca
demia ungherese di Roma. Insomma, Corvina, invece di invecchiare, 
è ringiovanita. Essa crede di aver fatto pienamente il suo dovere 
e di aver dato il suo contributo a creare quella profonda indissolubile 
armonia spirituale che unisce i due Popoli e che è garanzia di migliori 
destini per noi e per l'Europa civile, cristianamente umana.

Promettiamo per le future annate la stessa incrollabile fede in 
Roma, nell’Italia, nel suo Duce; nella utilità e nella necessità, per 
le sorti dell'Ungheria, degli stretti fraterni rapporti fra i due popoli: 
quella fede che ci ha ispirato e sorretto nei due primi decenni della 
nostra fatica. j D i r e t t o r i


