
ITALIA ED  U N G H E R IA

ANALOGIA D I S P IR IT O  E D I ST O R IA

(Discorso pronunciato nell’Istituto Italiano di cultura per l’Ungheria 
il 30. V. 1940—X V III)

Ringrazio con vera etimologica cordialità l'Eccellenza Hóman 
della prova di amicizia che ha dato al nostro Istituto, accettando di 
parlare in questa cerimonia; lo ringrazio del bel discorso ricco di 
pensiero e palpitante di simpatia italiana, e lo ringrazio infine di 
m a conversazione privata con la quale mi ha messo in grado di poter 
oggi applaudire con perfetta sincerità alle belle cose che ci ha detto. 
Vorrei dire anche qualche idea che il discorso del ministro Hóman mi 
ha suggerito, ma prima debbo esporre alcuni dati che attestano il 
lavoro compiuto: mi è ben grato di dover dire che sono stati tenuti 
173 corsi ai quali hanno partecipato oltre 5200 alunni; e siccome non 
ho altro merito che quello dell'affetto con cui l'ho seguiti, posso perciò 
affermare che il lavoro compiuto è stato veramente considerevole. 
Una parola di lode anzitutto a questa multiforme variopinta scola
resca, diversa da tutte le altre, fatta di alunni di ogni età e condi
zione, alcuni dei quali, fuori di qui, invece di alunni sono dirigenti e 
maestri, ed altri potrebbero in un giorno anche non lontano metterci 
sull’attenti e che tutti insieme hanno portato nei nostri corsi un pro
fondo consapevole interesse del quale, dopo averli lodati come Presi
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dente dell’ Istituto, li ringrazio come italiano. Una parola di lode poi 
con cordialità di vecchio collega a tutti gli insegnanti: e se il Direttore 
dell’ Istituto, prof. Calabro mi ha detto che non desidera pubblici 
elogi, io non posso esimermi dal dargli atto di riconoscimento del lungo 
indefesso lavoro che egli ha compiuto con costante ardore di fede. 
Una parola ancora di ringraziamento al Ministro e a tutte le auto
rità italiane, e infine tutti insieme noi italiani con concorde affetto 
ringraziamo il Ministro Eccellenza Hóman e tutte le autorità unghe
resi del cordiale appoggio concesso sempre all’Istituto, alle scuole e 
ad ogni nostra attività culturale.

Però tornando dopo questo al bel discorso del Hóman, la bella 
e dotta rievocazione che egli ha donato dell’italiana unità culturale 
delle nostre nazioni nell’età del Rinascimento, mi fa  pensare che se 
il lavoro compiuto in questi anni è, comme si è detto, veramente 
considerevole, noi abbiamo la possibilità, e quindi anche il dovere di 
fare molto più nell'avvenire. Noi ne abbiamo fatto forse pubblica 
confessione altra volta, e ripetiamola pure: fino a non molti anni fa  
ignoravamo l'importanza dei rapporti culturali fra l'Ungheria e 
l'Italia nel corso della loro storia, e soprattutto non ci rendevamo 
conto delle intime affinità delle loro anime. Ora però in compenso 
non solo abbiamo superato l'errore, ma ben spesso ci avviene, come 
ad esempio ci è avvenuto oggi, di scoprire rapporti sempre più stretti 
ed affinità sempre più profonde. Qualche volta io mi sono domandato 
persino con una certa meraviglia come mai due nazioni di origini così 
lontane presentino poi una così precisa somiglianza nei fondamentali 
atteggiamenti del loro spirito: e mi sono risposto che intanto questa 
somiglianza è un fatto positivo, e lo spirito nei suoi incontri può ben 
superare le lontananze d’origine. Nell’una e nell’altra nazione mi è 
parso di avvertire un senso sacro, quasi un senso religioso della vita, 
e ad un tempo un gioioso amore entusiasta di tutte le forme che abbel
liscono la vita e ci richiamano ad essa: non ricordo bene se cammi
nando nella vostra puszta o seduta in riva al nostro mare, ho avuto 
l'impressione che le nostre anime abbiano in comune un singolare 
amore di volgere lo sguardo in facili ampi orizzonti, fin quasi a 
sommergersi in una malinconia d’infinito, per riprendersi poi subi
tamente e abbandonarsi ad un’improvvista rumorosa reazione di gioia. 
Qualche volta gli stranieri hanno creduto di vedere in queste forme 
nostre un segno di leggerezza: ma quando ci hanno capiti, hanno 
dovuto riconoscere nei nostri popoli, amanti della malinconia e del 
canto, un’indistruttibile forza di originalissima individualità nazio
nale, una tenacia di lavoro ed una devozione al dovere fino al
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sacrificio. E quest'affinità di spirito naturalmente si riflette e ci 
appare riflessa nei rapporti culturali che si rilevano lungo il corso 
della storia.

Se noi studiamo bene il nostro Rinascimento italiano noi com
prenderemo che esso non è negazione come altra volta si è creduto, 
ma è piuttosto sviluppo e realizzazione terrena della fervida idea 
religiosa del momento dantesco. Se noi penetriamo un po' addentro 
nel significato ideale della poesia e dell'arte in genere del nostro 
Rinascimento, se sappiamo con questa virtù di penetrazione guardare 
le pure forme della Venere di Botticelli o ascoltare la serena musica 
delle stanze del Poliziano, noi ci sentiamo la presenza del mondo 
paradisiaco di Dante e di Beato Angelico, che è diventato mondo 
ideale platonico ed è disceso dalle inaccessibili vette trascendentali 
sulla realtà della natura, trasfigurando persone e cose, cavalieri e 
fanciulle, giardini e boschi in un velo di gioia purificata dalla pre
senza delle grazie. Accanto agli artisti ed ai poeti, i filosofi del
l'Accademia fiorentina studiavano e ripubblicavano Platone, Aristotile 
e Plotino cercandone intimi concordi significati: storici e letterati si 
compiacevano di scoprire ed illustrare testi antichi, di ravvivere la 
lingua e ritessere la storia di Roma, principi e dotti lavoravano 
concordi per adornare la vita delle forme ideali della cultura, così 
da nobilitare la gioia di viverla.

Un processo storico assolutamelo diverso, ma analogo nelle 
sue direttive noi possiamo rilevare nel Rinascimento ungherese. 
Bisogna ricordare che lo Stato ungherese ha avuto questo privilegio, 
di essere creazione di un Santo: ed il segno sacro della mano santa 
creatrice si sente nell'intima essenza della sua struttura. Il popolo 
ungherese giunto dopo lungo peregrinare per ampi continenti in 
questa latina terra di Pannonia, ha compiuto questo miracolo di 
assimilare tutta la tradizione spirituale che si connetteva a questa terra, 
serbando intatta la sua individualità nazionale: ha accolto nell'inti
mità dell'anima sua l'idea cristiana ed insieme l'idea di quella civiltà 
latina che era stato l'antecedente logico del Cristianesimo. Ed 
anche l'Ungheria come l 'Italia ha fatto di quest’idea religiosa latina 
la sostanza della sua creazione culturale. E  inutile che io mi indugi 
in facili citazioni di nomi italiani ed ungheresi accomunati nella storia 
del nostro duplice Rinascimento. Potrei ricordare che il padre di 
Mattia Corvino è stato in rapporti coi Visconti e potrei ricordare poi 
nomi di principi e dotti italiani coi quali lo stesso Mattia Corvino è 
stato in relazione. M a su questo argomento vi ha parlato con ben 
altra competenza il Ministro Hóman. Piuttosto io voglio dirvi che il
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carattere essenziale di Mattia Corvino è forse proprio questo di 
essere un originalissimo sovrano ungherese che ha assimilato le forme 
ideali di un principe del Rinascimento italiano. Vi dirò anzi che a 
parte le profonde differenze della vita politica, Mattia Corvino 
richiama subito alla memoria uno dei magnifici principi del nostro 
Rinascimento e forse, in modo speciale, ci richiama alla memoria 
proprio il Magnifico per eccellenza, cioè Lorenzo de' Medici.

Più fortunato del principe italiano, Mattia Corvino non solo ha 
riunito sotto il suo scettro tutta la sua nazione, ma ha segnato col 
suo regno uno dei momenti culminanti della potenza ungherese. Invece 
Lorenzo il Magnifico, sovrano di uno dei molti S tati italiani, non ha 
potuto fare altro che proteggere l'indipendenza della nazione e le 
meraviglie della sua civiltà, mediante un'accorta azione di equilibrio 
fra i diversi Stati. M a a parte la differenza delle condizioni politiche, 
entrambi hanno portato nella loro opera di governo questa caratte
ristica forma di attività, propria del principe del Rinascimento, 
cioè una complessa attività fatta d una duplice virtù di teoria e 
pratica, di politico e di letterato, di accorto dominatore d'anime e di 
raffinato intenditore d'arte: il Magnifico riposava dall'opera di 
governo componendo ballate e poemetti, Mattia Corvino proprio 
nel momento dell'incoronazione era occupato a studiare i testi di 
Plinio. L'uno aveva dato alla vita italiana la serenità di un equilibrio 
e l'altro aveva dato a ll  Ungheria la sicurezza di vita, allontanando il 
pericolo turco: e l'uno e l’altro, dopo aver rasserenata la vita della 
loro nazione l’hanno illuminata collo splendore della loro corte, 
centro di poesia e di pensiero. E così la morte di Lorenzo il Magnifico, 
come la morte di Mattia Corvino ha segnato per le loro nazioni un 
oscurarsi del cielo ed il principio di una nuova epoca travagliata 
da ogni diversa e dolorosa esperienza.

Così lIta lia  come l’Ungheria in quest'epoca nuova hanno subito 
l ’oppressione straniera: ma luna e l'altra hanno tenuto fede in ogni 
momento alla loro individualità nazionale. Entrambe hanno sofferto 
e nella sofferenza hanno ritemprato l'anima ; entrambe hanno 
riconquistata la libertà passando per ogni prova, si sono allontanate 
e si sono poi a poco a poco riaccostate, talora aiutandosi e talora 
contrastandosi, ma ricercandosi sempre, finché hanno finito per tro
varsi, quando Mussolini ha riconosciuto che fra le più gravi ingiustizie 
sancite a Versailles, cera anche l’ingiustizia fatta all’Ungheria. 
Ormai si può dire che da quasi vent’anni si è venuta determinando 
e confermando una concordia di orientamenti che in questo turbinoso 
mutare della storia ci dà persino un senso di stabilità consolante.
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E inutile tacere che questa nostra modesta cerimonia si compie 
in un'ora nella quale il dramma della storia tocca una di quelle crisi 
culminanti che decidono del destino della società umana. Ognuno 
di noi attende sereno la parola dei reggitori, pronto a compiere tutto 
il suo dovere per la difesa dei giusti interessi della sua nazione: ma 
come uomini di cultura, raccolti nel nostro Istituto, riaffermiamo il 
proposito di lavorare insime, finché sarà possibile, per arricchire 
reciprocamente nel contatto l'originalità della nostra cultura, e nel
l'attesa, guardando fuori nella vita, alziamo concorde la preghiera: 
perché tanto dolore sofferto, tanta tragica messe di giovinezze stron
cate abbia una giustificazione nella Storia, possa il dramma che oggi 
viviamo, risolversi in una santa giustizia che dià ai popoli la capa
cità di una concorde esplicazione delle loro energie creatrici, possano 
le nostre nazioni con la realizzazione dei loro giusti diritti portare 
un valido contributo al compimento del provvidenziale disegno di 
quest'armonia.

B a l b i n o  G i u l i a n o


