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La Nazione ungherese commemora, il 23 febbraio di 
quest’anno, il quinto centenario della nascita di uno dei suoi 
re più gloriosi e più grandi : Mattia Corvino. La rievocazione 
avviene in un momento storico particolarmente significativo, e si 
presta a vaste considerazioni, a profonde rivalutazioni che chiari
scono la poliedrica figura, l’attività del grande Sovrano e giustificano 
in pieno le contingenti aspirazioni della Nazione.

L ’opinione pubblica ungherese, cioè tutta l’Ungheria odierna
— e ad essa si unisce, con la sua Rivista, la nostra Società, sorta 
precisamente per sviluppare e rendere più intensi e fattivi i mille
nari rapporti dei due Paesi, Italia e Ungheria, e che si intitola 
dal nome del grande Principe — hanno inoltre un motivo parti
colare per attribuire uno speciale significato alla commemorazione 
dell’anniversario : infatti Mattia Corvino è il rappresentante 
storico più perfetto e più geniale dell’amicizia culturale e politica 
dei due popoli, l’incarnazione della loro fusione spirituale.

* Per degnamente commemorare il Centenario Corviniano che ricorre alla 
fine di questo mese, siamo li‘ ti di pubblicare questo profondo e brillante studio di 
S . E. Valentino Hóman, Ministro dei Culti e della Pubblica Istruzione ed 
insigne storiografo, il quale anche altre Volte ha onorato con i suoi scritti la 
nostra Rivista. — Siamo lieti di poter annunciare nello stesso tempo che pub
blicheremo prossimamente un volume — documentato e riccamente illustrato — 
che dedicheremo interamente alla commemorazione ed alla conoscenza del 
nostro Mattia Corvino.

La Redazione.'
7



88

Mattia Corvino intuì la necessità e l’importanza delle rela
zioni dinastiche politiche e culturali con l’Italia. Tali rapporti 
erano oramai tradizionali nella stona dell’Ungheria. Iniziati, anzi 
sviluppati, dal primo sovrano della dinastia nazionale degli Arpa
diani, da Santo Stefano, erano venuti affermandosi sempre più 
sotto i suoi discendenti del «sangue di Àrpàd», fino ad Andrea III, 
detto il Veneziano, ultimo della stirpe del «fondatore della Patria» ; 
sotto gli Angioini di Napoli, e durante il lungo regno di Sigismondo 
di Lussemburgo. Così, Mattia Corvino continuava una antica e 
gloriosa tradizione alla quale l’Ungheria deve i periodi più fortunati 
della sua storia. Mattia incarna il prototipo del Principe del 
Rinascimento nei mezzi e nei successi della sua politica, nei fini 
che perseguiva, nella sua cultura. Mattia è inoltre il più potente 
Sovrano del Rinascimento : nessuna altra potenza agguaglia la 
sua, nessuna Corte dell’epoca supera il fasto della sua, pochi prin
cipi contemporanei vantano una cultura profonda come la sua.

Fu uno degli allievi più geniali del Rinascimento italiano, 
uno degli assertori più convinti, più entusiastici della nuova cul
tura, la quale — per mento suo — potè profondamente radicarsi 
in terra magiara, dopoché Sigismondo ne aveva a piene mani 
sparso i semi nella grata terra della Pannonia, già fecondata da 
Roma. Mattia aveva ereditato dal padre l’amore per la cultura ita
liana e per l’idea latina. Giovanni Hunyadi, il padre di Mattia, era 
stato un celebre capitano, a ragione temuto dal Turco, sul quale 
aveva riportato una memorabile vittoria nel 1456, sotto le mura di 
Belgrado che allora si chiamava Nàndorfehérvàr. Fu in quel- 
l’occasione che il pontefice Callisto II ordinò che a ricordo per
petuo della grande vittoria, si suonassero, a mezzogiorno, le 
campane in tutte le chiese dell’orbe cattolico. La campana di 
mezzogiorno ricorda ai posteri ì menti del padre di Mattia Cor
vino, e quelli della guerriera ed indomabile nazione ungherese, 
per la difesa della cristianità e dell’Occidente. Ed aggiungiamo 
che a quella vittoria contribuì non poco anche un umile fran
cescano italiano : Giovanni Capistrano. Nei suoi giovani anni, 
Giovanni Hunyadi aveva accompagnato in Italia il suo signore, 
il re Sigismondo, che molto lo aveva caro ; era venuto con lui in 
Lombardia e probabilmente anche a Roma. Entrò in seguito al 
soldo di Filippo Visconti duca di Milano, e vi rimase due anni 
(1432— 1433). Gli avevano messo il nomignolo di «bianco», attri
buto che riproduceva foneticamente in italiano il nome Jànkó 
( =  Giovanni) del capitano Hunyadi. Fu, poi, voivoda (vicere) di
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Transilvania, da dove traeva le origini la sua famiglia, dove nacque
— a Kolozsvàr — il figlio Mattia, destinato alla gloria del trono, 
dove esiste sempre — a Vajdahunyad — ed ammonisce, il suo pos
sente castello turrito. Dal 1446 al 1452 fu Governatore d’Ungheria, 
primo nell’eletta schiera di coloro che dovevano ricoprire l’alta 
carica ed esercitarne le delicate funzioni : Michele Szilàgyi, co
gnato di Giovanni, Lodovico Kossuth nel fatidico 1849, ed ora, 
per volontà della Provvidenza, Niccolò Horthy de Nagybànya, 
incarnazione perfetta delle virtù della stirpe magiara, degno in 
tutto dei suoi gloriosi predecessori.

Nella casa paterna, Mattia Corvino ebbe una educazione 
squisitamente latina ed umanistica : infatti parlava benissimo il 
latino e l’italiano. Stendeva di proprio pugno le lettere latine della 
sua corrispondenza, prendendo a modello quelle di Cicerone» 
Notano le cronache che all’epoca della sua incoronazione, correg
gesse un testo di Plinio. £  noto come prendesse diletto dei codici 
rari, riccamente miniati. La sua celebre «Biblioteca Corvina» o 
«Corviniana» era una delle più ricche dell’epoca, e da essa si inti
tola precisamente la nostra Rivista. Gli umanisti, gli scrittori, gli 
artisti italiani erano ospiti graditi nella sua fastosa reggia di Buda. 
Gli artisti italiani, ed anche ì più grandi — come il Verrocchio e 
Leonardo —, ebbero commissioni da lui. Fondò a Buda un’acca
demia neoplatonica, ed a Pozsony una università ; ma non tra
scurava i fiorenti Studi italiani dove volle si recassero i migliori dei 
giovani ungheresi ed i suoi parenti stessi. Ripetutamente e volen
tieri si servì dell’opera di ambasciatori italiani. Italiano era il bi
bliotecario e storiografo di Mattia Corvino : Giovanni Bonfini, 
che ci ha lasciato una suggestiva descrizione della Reggia di Buda, 
ricostruita nello stile del Rinascimento italiano e ricca di tesori 
d ’arte, della quale non ci restano più che pochi frammenti marmorei 
e qualche avanzo di muraglia. Si deve essenzialmente all’entusiasmo 
ed al mecenatismo di Mattia, al suo squisito gusto artistico, alla 
sua straordinaria cultura, se l’Ungheria può vantare la gloria di 
aver accolto, prima tra le Nazioni d ’Europa, la cultura e 
l’arte del Rinascimento italiano, che — gettate, subito, profonde 
radici — si affermò rigoglioso specialmente nell’Ungheria setten
trionale e nella Transilvania, e che — assimilandosi al peculiare 
clima locale — si evolse in uno stile ed in una forma di vita, 
schiettamente ungheresi.

£  pertanto naturale che sposata Mattia nel 1476, in seconde 
nozze, la colta e seducente Beatrice, figlia di Ferrante d’Aragona,
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re di Napoli, l’influenza italiana dovesse affermarsi ancora più 
vigorosa nella Corte e nel Regno. L ’attività diplomatica del re ne 
risulta intensificata, ed allargato l’orizzonte della sua politica 
internazionale.

Mattia promuove il sorgere di una nuova aristocrazia, fresca 
e sana, che si enuclea dalla nobiltà media ; cura la riforma del 
sistema tributario e deH’amministrazione ; crea un tipo di esercito 
stabile e nazionale (il sogno del Segretario fiorentino) : la Falange 
nera. Colla sua autorità col suo prestigio con la sua energia, il 
Re consolida la situazione interna, rigenera il Paese. Si afferma 
contemporaneamente sempre più l’importanza dell’Ungheria sul 
piano della politica internazionale, specialmente dopo le vittorie 
riportate da Mattia, nei primi anni del suo regno, sul Turco. Egli 
aveva stretto alleanza con Venezia e riconquistato, col suo aiuto, 
la Bosnia. Uno dei problemi più importanti dell’Europa di allora 
era come fermare e respingere la Mezzaluna che già minacciava 
dall’Oriente. Il compito della difesa era venuto a gravare quasi 
esclusivamente sull’Ungheria, perché le Potenze occidentali si 
erano a poco a poco ritirate dalla lotta, o sembravano disinteres
sarsene. Morto Pio II, la Lega contro il Turco si scioglie, e Mattia 
Corvino rimane solo. Ciò non di meno egli seppe costringere alla 
ritirata le agguerrite schiere di Maometto II, ed assicurata, con 
ovvie opere di difesa, la sicurezza del confine meridionale, rinunciò 
per il momento ad impegnarsi a fondo contro il Turco. La sto
riografia più antica gliene fece un rimprovero, non avendo intuito 
il vasto programma di politica internazionale, reale e lungimirante, 
che Mattia Corvino doveva perseguire nel periodo più tardo del 
suo regno. I successori immediati di Pio II ed i sovrani interessati 
avrebbero desiderato di scaricare — come abbiamo detto — sulle 
sue sole spalle il peso della difesa della cristianità contro l’imma
nente pericolo della Mezzaluna. Viceversa Mattia, conscio del 
rischio, non intendeva impegnarsi da solo, ché ciò avrebbe imposto 
all’Ungheria sacrifici forse superiori alle sue forze. Perciò, ricac
ciato che ebbe il Turco ed assicurati i confini del Regno, mosse 
contro l’Occidente. Questa doveva essere la prova della sua potenza 
militare, del suo prestigio internazionale, della sua abilità diplo
matica. L ’esercito e la diplomazia di Mattia furono all’altezza della 
situazione. Di che cosa si trattava? Di richiamare al senso della 
realtà l’imperatore Federico III che minacciava l’Ungheria, 
e frenare le sue brame imperialistiche ; di rendersi padrone 
dell’Austria, della Stiria, della Boemia e della Moravia per unirle
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all’Ungheria ; e muovere così, con mezzi militari ed economici 
ben più potenti ed efficaci, contro l’Oriente e liquidare definitiva
mente il pericolo turco. Questa era la meta ultima ; ma prima era 
necessario organizzare ai fini della lotta contro 1 Oriente, l’Europa 
centrale. La lotta contro l’Occidente era diretta in realtà contro 
l’Oriente, e doveva concludersi con l’annientamento della Mezza
luna a tutto vantaggio dell’Occidente. La prima tappa, la con
quista dei Paesi posti ad occidente del confine ungherese, fu supe
rata facilmente e presto. Ma venne la Morte che colse improvvisa
mente il gran re, appena cinquantenne, nel 1490, in Vienna, di 
recente da lui occupata. Altrimenti è più che probabile che Mattia 
Corvino sarebbe riuscito a farsi incoronare, con altrettanta facilità, 
Imperatore germanico-romano, dignità alla quale egli effettiva
mente aspirava, tanto più che un suo non lontano predecessore sul 
trono d’Ungheria, Sigismondo di Lussemburgo, aveva cinto la 
corona imperiale, conservando anche quella di Santo Stefano e 
governando l’Impero dalla sua residenza di Buda. Ed è altresì 
probabile che se la morte non gli avesse impedito di condurre a 
termine il suo programma di politica occidentale e di cingere 
eventualmente la corona imperiale, Mattia Corvino avrebbe potuto 
affrontare con pieno successo il problema orientale e scongiurare, 
forse per sempre, il pericolo turco, assicurando all’Ungheria un 
ruolo particolare nel nuovo ordinamento europeo. Per somma 
sventura, gli succedettero sovrani imbelli, incapaci di intuire il 
suo vasto piano, incapaci di mettersi sulla via tracciata da lui. Per 
cui doveva seguire a pochi decenni dalla morte di Mattia la ca
tastrofe di Mohàcs (1526), inizio formale di una lotta più che 
secolare nella quale l’Ungheria, baluardo naturale della cristianità 
e dell’Occidente, doveva versare fin quasi l’ultima goccia del suo 
nobile sangue. Non fu ambizione o vanità che spinsero Mattia 
all’impresa per la corona imperiale — alla quale, d ’altronde, lo 
predestinavano le sue qualità e la sua posizione —, sibbene gli 
interessi vitali del suo popolo e del suo regno ungherese, e la 
sicurezza dell’Europa cristiana : elementi fondamentali ed essen
ziali della sua politica cosciente e reale. Se il suo piano fosse 
riuscito, le sorti dell’Europa avrebbero preso, forse, altro corso, e 
più fortunato.

La storiografia moderna ha scagionato Mattia Corvino dal
l’accusa di aver inasprito i tributi unicamente a scopi suoi personali. 
Le imposte non erano affatto gravi, e sembravano tali unicamente 
agli oligarchi che mal tolleravano le giuste riforme tributarie
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volute da Mattia ; e venivano assorbite dall’esercito permanente, 
bene armato, disciplinato, posto al comando del re-capitano, e 
dalle istituzioni destinate ad elevare sempre più la cultura del Paese. 
Anche sotto questo aspetto, Mattia Corvino fu un monarca mo
derno. Fu grande come sovrano e diplomatico, come mecenate e 
studioso ; fu grande come capitano, degno, in questo, della glo
riosa tradizione paterna.

*

L'individualità di Mattia Corvino è ricca di tratti princi
peschi che riflettono tutti i valori della grandezza umana. Si 
fondono nella sua persona, armonicamente integrandosi, «Mattia 
il Giusto» esaltato nelle leggende del popolo, l’umanista appassio
nato che liberalmente protegge le arti e le scienze, il Sovrano 
coscientemente costruttore ed organizzatore, il capitano conquista
tore, il diplomatico scaltrito lungimirante tenace, il governante 
geloso della libertà e dell’indipendenza dello Stato, il monarca 
moderno che incarna la sovranità della Nazione, il «self made man* 
enucleatosi dallo strato nazionale più cosciente, che si afferma 
sui suoi simili assumendo il posto di comando e la somma respon
sabilità. La storia ungherese conosce certamente personaggi che 
sotto qualche aspetto sono stati più grandi di Mattia, personaggi 
che hanno più di lui influito sull’evoluzione storica dell'Ungheria. 
Ma è altrettanto pacifico che tra i grandi della storia nazionale, 
Mattia Corvino detiene un posto a parte, che egli si afferma fra 
tutti. Infatti la storia ungherese non conosce individualità più 
ricca di colori della sua, doti più universali, capacità più molteplici 
e variate delle sue : ricchezza di colori, universalità e varietà, alle 
quali si affianca la perfetta ed intonata modernità del carattere, 
che collocano Mattia Corvino nel novero dei più grandi principi 
del Rinascimento in Europa, e fanno di lui una delle massime 
figure della nostra storia. Troveremo la spiegazione della popo
larità e del culto di cui gode tuttora, nella varietà delle sue virtù 
e delle sue doti di uomo e di sovrano ; ma anche nelle circostanze 
speciali dell’epoca e nelle qualità personali eccezionali per le 
quali egli, la sua famiglia, la sua attività assumono un significato 
caratteristico ed individuale nettamente differenziato da quello di 
ogni altro personaggio della storia ungherese, da quello della 
loro attività.

Mattia Corvino è l’ultimo rappresentante dell’Impero 
ungherese : di quella Grande Potenza ungherese che, scaturita
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dalla Monarchia di Santo Stefano, aveva raggiunto l’apogeo nel
l’epoca degli Angioini, e che, affermatasi tra le prime Potenze 
d ’Europa, Mattia aveva voluto inquadrare nel vasto sistema 
della sua ardita politica occidentale. E Mattia Corvino è diventato, 
per 1 posteri, il simbolo di quell’impero, di quella Potenza, di 
quell’indirizzo politico schiettamente ungherese, perché — morto 
il gran Re — sopravvenne improvvisa la catastrofe, il crollo : 
nel contrasto stridente tra il fasto della grandezza passata e la 
vergogna del presente, la figura del Re doveva necessariamente 
apparire ingigantita, assumere proporzioni maggiori delle reali. 
Fu così che la figura storica di Mattia Corvino doveva sublimarsi 
e costituire, nella coscienza nazionale, il sacro simbolo dell’antica 
grandezza e gloria, dell’indipendenza e della potenza dell’Un
gheria.

Mattia Corvino fu il primo che incarnasse in Ungheria lo 
Stato nazionale moderno affermatosi nel Rinascimento ; e ne fu
— invero — degno rappresentante, pur in senso europeo. Fu 
il primo assertore del potere centrale moderno che affronta co
sciente le centrifughe tendenze antinazionali dello Stato medioe
vale basato sul doppio sistema, sul dualismo, della monarchia e 
degli «Ordini». Fu il primo convinto assertore della moderna 
coscienza nazionale affermatasi nel concetto del re nazionale. 
Riordinò — secondo criteri moderni — l’amministrazione dello 
Stato, creò un’organizzazione moderna quale non esisteva ancora 
in Europa, e che — purtroppo — non potè sufficentemente affer
marsi in Ungheria ; iniziò una politica culturale inquadrata già 
organicamente nel sistema dello Stato moderno. Fu il prototipo 
dell’ungherese moderno ; esempio fulgido del «self made man», 
dell’individuo che sfida e supera ogni ostacolo e si afferma sovrano. 
Egli è perciò molto vicino allo spirito dell’ungherese di oggi ; 
perciò domina tuttora gigante nella coscienza e nella stima 
della Nazione.

Oltre a queste circostanze che contribuirono a formare il 
giudizio della posterità, vi sono anche dei motivi speciali che 
influirono decisamente sull’opinione dei contemporanei rifletten
dosi nel culto dell’Uniade.

Estintasi nel 1395, con la morte della regina Maria figlia 
primogenita di Luigi il Grande, definitivamente, sia nel ramo 
maschile che in quello femminile, l’antica dinastia nazionale, 
quella derivata dal «sangue di Santo Stefano arpadiano», — i 
poteri pubblici erano scivolati nelle mani dell’aristocrazia fondiaria
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che disponeva di una potenza economica e militare ben superiore 
a quella della casa reale stessa. Il marito di Maria angioina, Sigi
smondo di Lussemburgo, ed i suoi immediati successori avevano 
dovuto scendere a patti con questo e quel gruppo della potentis
sima aristocrazia fondiaria per assicurarsi il potere, o — per essere 
più esatti — l’apparenza dei poteri regi. Erano sorte, così, delle 
vere alleanze politiche e leghe di carattere privato tra la Corte e 
l’aristocrazia. Il vero padrone dello Stato era, nella prima metà del 
400, la famosa «Lega del Drago», fondata nel dicembre del 1408 
dal re Sigismondo e dalla sua seconda moglie, la regina Barbara. 
La Lega pretendeva di essere un ordine cavalleresco chiamato a 
combattere i nemici della fede, ma in realtà riuniva parte dell’ari
stocrazia, e precisamente l’alta aristocrazia legata personalmente al 
re, ed un gruppo di suoi aderenti forestieri che avevano ottenuto 
da lui in donazione vastissime terre. Essa mascherava il passaggio 
dei poteri pubblici nelle mani di un ristretto gruppo di oligarchi.
I capi della Lega — e tra essi ì Garai ed Cillei, che erano impa
rentati colla casa regnante, ed i loro partigiani — padroni di terre 
vastissime, acquistavano così sempre maggiore potenza ed influenza 
e, trascurando gli interessi generali dello Stato, badavano unica
mente a quelli particolari delle loro famiglie e consorterie che si 
affermavano come piccole dinastie oligarchiche. Ma non tutti ì 
«cavalieri» della Lega del Drago la pensavano come ì Garai e 
come i Cillei. Un gruppo di essi si preoccupava pur degli interessi 
dello Stato e dei gravi problemi della vita nazionale, anzitutto 
della minaccia turca. Costoro, seguiti dalla nobiltà grande e media 
proprietaria che da decenni era tenuta lontana dalla vita pubblica, 
seguivano con preoccupazione l’affermarsi sempre più incon
trastato del blocco «forestiero» dei Garai—Cillei, mal tolleravano 
i loro abusi le loro violenze. Sotto Alberto (1437— 1439) il mal
contento, fino allora latente, assume il carattere di un moto nazio
nale. Sorge un nuovo partito che rinnova le nobili tradizioni 
patriottiche e nazionali della vecchia e provata aristocrazia di Luigi 
il Grande, animata ancora dallo spirito della vera cavalleria. Capo di 
questo partito era Giovanni Hunyadi, signore di vastissime terre, 
anzi il più grande proprietario del Paese, possedendo circa mille 
villaggi, cinquantassette città, ventotto fortezze : un complesso di 
quattro milioni di jugeri. I Maróti, gli Djlaki, i Csàki, i Perényi, 
i Palóczi, i Rozgonyi, ed altre illustri casate dell’aristocrazia ; 
tutto l’alto clero, la nobiltà grande e media proprietaria dell’Oltre- 
Tibisco e della regione situata tra il Danubio ed il Tibisco, salutano
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unanimi in Giovanni Hunyadi il duce provvidenziale della Nazione 
logorata dalle ambizioni particolari e dagli egoismi dei singoli. 
E con piena ragione. Perché il nobile Giovanni Hunyadi aveva 
sempre dedicato tutte le sue energie, tutte le sue virtù, tutte le 
rendite delle sue immense terre alla causa nazionale onde scongiu
rare il pericolo turco che minacciava l’indipendenza del Regno, 
sì da affermarsi come il paladino dell’indirizzo nazionale che 
insorgeva contro il malgoverno e contro gli arbitri dei «forestieri», 
asserviti alla Corte e sfruttatori del Paese. E, cosa singolarissima 
per quei tempi, Giovanni Hunyadi, attribuiva alle sue terre, alle 
sue ricchezze principesche ben altro significato che molti dei 
suoi contemporanei nobili, alle loro. Egli non se ne serviva per i- 
scopi particolari, ma cercava di inquadrarle nella totalità della vita 
nazionale, sì da ricavarne vantaggi di utilità pubblica. Coglieva 
i frutti delle sue ricchezze e ne godeva ; ma adempiva scrupolosa
mente a tutti gli obblighi pubblici — ed erano molti e gravi — 
che ne derivavano. Altamente era sviluppato in lui il senso del 
dovere per cui era intimamente conscio dell’alta missione affidata 
alla grande proprietà sul piano della conservazione e della difesa 
dello Stato : sensi, questi, altamente morali, e non comuni in 
quell’epoca. Ai quali si affiancavano l’atteggiamento virile e patriot
tico di fronte al pericolo turco che costituiva il problema assillante 
dell’epoca, e i successi militari che rievocavano i tempi più gloriosi 
del passato nazionale. Fu così che Giovanni Hunyadi divenne — 
ancora vivente — l’eroe della causa nazionale, dell’indipendenza 
dello Stato ungherese, il simbolo della Nazione. Giovanni Hunyadi 
traeva le sue origini da quell’ordine della nobiltà che sempre era 
insorto contro il malgoverno dei cortigiani e dei forestieri, e che 
si sentiva destinato e chiamato a reggere lo Stato ; egli si era 
distinto fra i suoi compagni di classe, era salito in alto, sempre 
più in alto, fino ad affermarsi duce, governatore della Nazione. 
La nobiltà vedeva nella prodigiosa ascesa di Giovanni Hunyadi 
il proprio trionfo politico, il trionfo del diritto di autodecisione 
della Nazione.

Questo diritto di autodecisione rifletteva il principio 
pubblicistico della sovranità nazionale quale era venuto evolvendosi 
nel corso della stona, e trovò la sua applicazione pratica nell’elezione 
a re di Mattia Corvino (1458), il quale conservava intatto il 
prestigio già goduto dal padre. Nei quattro secoli precedenti, la 
successione al trono d’Ungheria era stata regolata dal principio 
della legittimità, che derivava da quello della discendenza, appli-
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cato dal diritto ungherese pagano, e che nel corso del sec. XI si 
era affermato nettamente contro il principio della idoneità enun
ciato dalla Chiesa. Il principio dell’idoneità (idoneità di cui si 
rendeva interprete ed arbitra la Chiesa) trionfa ancora nel
l’elevazione al trono di Pietro il Veneziano, nipote di Santo Stefano, 
di Andrea I e di Ladislao il Santo; ma deve cedere di fronte 
al principio nazionale della legittimità arpadiana, cioè della di
scendenza dal sangue di Àrpàd. Fino a Maria angioina, i discen
denti di Santo Stefano regnarono tutti in base al diritto della 
legittimità, in forza della loro discendenza arpadiana. Ma ancora 
prima che si estinguesse il ramo maschile della dinastia arpadiana, 
era venuto enucleandosi ed affermandosi il principio pubblicistico 
per cui il diritto di successione della dinastia derivava pur esso 
dal diritto di autodecisione che il popolo ungherese aveva esercitato 
eleggendo il suo primo principe, cioè Àrpàd. Era quindi naturale 
che, estintasi con Maria angioina la dinastia arpadiana, tale con
cetto pubblicistico dovesse alimentare la tendenza che mirava a 
rinnovare l’antico diritto di autodecisione della Nazione. £  pre
cisamente allora che prende forma concreta la teoria della Sacra 
Corona : teoria pubblicistica mistico-realistica che enuncia il 
carattere derivato dei poteri reali (la depositaria dei poteri sovrani, 
della sovranità, è la Corona stessa ; il re esercita semplicemente i 
poteri della Corona ; per esercitarli, deve venire incoronato con 
la Sacra Corona ; non vi è re senza l’incoronazione con la Sacra 
Corona). La teoria viene precisata ed applicata per la prima volta 
nell’elezione a re di Vladislao I, e poi in quella di Giovanni Hu- 
nyadi a Governatore del Regno. Nelle due elezioni si afferma il 
principio della idoneità, giudicata secondo criteri nazionali, e 
quello della volontà nazionale in funzione di attribuire diritti 
sovrani : in altre parole, si afferma il diritto della Nazione ungherese 
di eleggersi liberamente il re, ma non tanto da sostituirsi in pieno 
al principio della legittimità, invocato e rappresentato dalla figlia 
e dal minorenne nipote di Sigismondo. L ’elezione di Mattia Cor
vino significa già il pieno trionfo del principio pubblicistico vantato 
dal partito nazionale. Perciò i contemporanei ed i posteri vollero 
scorgere nell’elezione di Mattia Corvino il simbolo del diritto di 
autodecisione della Nazione, la pienezza della sovranità della 
Nazione ; e nella persona dell’eletto, la realizzazione di questi 
principii.

La nostra storia conosce personaggi forse umanamente più 
grandi, forse politicamente più fortunati d> Mattia Corvino ; ma
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nessuno lo agguaglia per la varietà e molteplicità delle virtù di 
uomo e delle qualità di sovrano, per la modernità del carattere e 
dello spirito. Nessuno di essi, eccettuato Santo Stefano, si afferma 
caratteristicamente, anzi simbolicamente come lui, sulla soglia 
di due periodi storici. Mattia Corvino vive e vivrà eternamente 
nella memoria della Nazione come il simbolo imperituro del «genio* 
ungherese che si riflette nella gloria, nell’indipendenza, nella 
grandezza politica della Nazione, nella sovranità nella libertà del 
popolo ungherese, nella sua incrollabile coscienza nazionale.

Principe, tra 1 più geniali del Rinascimento, Mattia Corvino 
fu ammiratore sincero dell’Italia e della sua cultura di cui volle 
rendersi apostolo nel suo Paese. Promosse e sviluppò fattivamente 
la tradizionale amicizia italo-ungherese, ed incarnò, come sovrano, 
le nuove forme spirituali della nuova Italia, meritandosi così anche 
l'ammirazione e la stima dell’Italia e degli Italiani.

V a l e n t i n o  H ó m a n


