
U N G H E R E SI A ROMA N E L L ’O T T O C E N T O

D a quando, guidata dal suo prim o re. Santo Stefano arpadiano, 
l’U ngheria si convertì al cristianesimo, gli Ungheresi si recano in ogni 
epoca nel centro della cristianità occidentale, nella E terna Roma. G li 
Ungheresi che venivano a Roma nel M edioevo erano pii pellegrini ; era 
la fede profonda e sincera che li conduceva nella C ittà consacrata dal 
sangue dei protom artiri della Chiesa. Santo Stefano stesso, il re, aveva 
promosso i pellegrinaggi romani dei prim i U ngheresi, (ondando per 
loro in prossim ità della Basilica di San Pietro — dove sorge l'attuale 
sacrestia —  un ospizio, depositario fino al 1775 —  nel quale anno venne 
dem olito —  delle tradizioni cristiane ungheresi nella C ittà Eterna.

Nel Q uattrocento Roma si afferma sul piano della letteratura come 
centro deH’um anesim o, e su quello delle arti come centro del rinasci
mento. G li Ungheresi che accorrono a Roma non sono soltanto pellegrini, 
ma anche U ngheresi dotti o bramosi di studiare — per lo più sacerdoti — , 
i quali vengono per conoscervi le nuove correnti, per assimilarle e ri
tornare in patria ricchi di nuovi tesori spirituali. I più famosi tra  gli U n
gheresi che vengono a Roma in quell’epoca sono il vescovo di Pécs (Cinque- 
chiese), Janus Pannonius, celebre poeta um anista, e l ’arcivescovo di 
Esztergom (Strigonia), Tom m aso Bakócz che dopo la morte di G iulio II 
aspirò alla tiara.

La Riforma allontanò da Roma una parte degli Ungheresi; e la 
catastrofe di M ohàcs (1526), seguita dallo sm em bram ento in tre  parti 
del Regno di Santo Stefano, ridusse e lim itò sensibilm ente i contatti 
degli Ungheresi coll’estero. Ma la situazione cambia radicalm ente nella 
seconda m età del Cinquecento colI’affermarsi della restaurazione cattolica, 
e le relazioni tra  l’Ungheria e la C ittà E terna si fanno nuovam ente intense. 
Nel 1579, Gregorio XI I I  fonda a Roma un collegio ungherese per educarvi 
e formarvi lo S tato M aggiore spirituale della restaurazione cattolica in 
Ungheria, che poco dopo la sua fondazione viene unito al collegio ger
manico. Circa due secoli più tardi l’im peratore G iuseppe II proibisce 
ai suoi sudditi, sia dell'A ustria che dell’Ungheria, di frequentare il Collegio 
ungarico-germanico. Fino a quell'epoca il Collegio non si lim itò a for
mare ottim i teologhi ed em inenti Capi della Chiesa, ma contribuì fattiva
mente a far conoscere loro — durante il periodo degli studi rom ani fissato 
in sette anni — lo spirito  e la cultura non soltanto di Roma ma dell’Italia 
tu tta . T ra  i prelati usciti dal Collegio ungherese di Roma si distinse il



cardinale Pietro Pàzmàny, arcivescovo di Esztergom, una delle figure 
più brillanti della restaurazione cattolica in Ungheria, prosatore e pre
dicatore insigne. Tuttavia, eccettuati gli allievi del Collegio, pochi Un
gheresi vennero a Roma nel Seicento: così, lo storiografo Stefano Szamos- 
kòzy, il poeta Niccolò Zrinyi, e, nel 1693, il diciassettenne Francesco 
Rékóczi. Roma accoglie allora il primo artista ungherese : Giovanni 
Kupeczky che divenne il più rinomato ritrattista romano della fine del 
sec. XVII.

Lo sviluppo spirituale e politico della Roma barocca e del rococò 
venne interrotto, prima, dall’Illuminismo e poi, definitivamente, dalla 
Rivoluzione francese. Le nuove correnti si diffondono sempre più in 
Italia e si affermano anche a Roma. Gli eserciti della Rivoluzione varcano 
le Alpi e trasformano radicalmente l’aspetto politico della Penisola. Il 
governo napoleonico si ripercuote sia sulla vita politica sia su quella spi
rituale e sociale romana. Ma, caduto il Bonaparte, il Congresso di Vienna 
restituisce l’Italia ai suoi vecchi padroni, e Pio VII ritorna a Roma dal- 
l’esiglio di Francia, scortato da usseri ungheresi.

E vengono a Roma altri Ungheresi per studiarvi ed ammirarvi i 
monumenti dell’arte antica e del Rinascimento, affascinati dallo spirito 
classicista dell’epoca piuttosto che da fervore religioso.

Primo, forse, tra i nuovi venuti giunge nella Città Eterna un giovane 
capitano ungherese degli usseri, il conte Stefano Széchenyi, che vi era 
già stato una volta, di passaggio, nel 1814. Széchenyi è l’iniziatore del 
«periodo delle riforme» in Ungheria, è il «modernizzatore» del suo Paese, 
considerato come il «più grande Ungherese» dopo Lodovico Kossuth ; 
ma nell’epoca di cui trattiamo egli era ancora un soldato che si distingueva 
per coraggio ed eroismo, nell’anima del quale —  come attesta il suo Diario
—  già si agita il desiderio di studiare, il senso critico, la volontà di fare 
del futuro riformatore. II conte Széchenyi entra a Roma dalla Porta del 
Popolo, il 5 agosto 1818, dopo aver percorso la classica via dei pellegrini 
ungheresi del Medioevo : Bologna, Firenze, Assisi. Erano suoi compagni 
di viaggio un pittore, Giovanni Ender, ed un filologo, Landschulz, che 
gli era maestro di greco. Egli resta colpito subito dalla monumentalità 
della Città Eterna ; depone, stanco, la penna ; rinuncia a scrivere il suo 
Diario : vana fatica perché è impossibile fissare sulle pagine le impressioni 
che gli dona Roma. Il 6 agosto, di buon mattino, si reca nella Basilica 
di San Pietro ed in Vaticano. Il Vaticano gli dà l’impressione di un sogno, 
un’impressione profonda di cui non riesce a rendersi conto esatto. Tra 
i tesori del Vaticano quelli che colpiscono di più l’attenzione del giovane 
ufficiale e ne destano l’ammirazione, sono le opere di Raffaello. «Se si 
dovesse e potesse classificare i pittori —  nota nei suoi appunti quasi lirici — ,
il primo posto spetterebbe certamente a Raffaello, e molto dopo seguireb
bero Michelangelo, Caravaggio, Leonardo da Vinci e Domemchino». 
Esalta Raffaello per la sua pennellata perfetta ed armonica, per l’armonia 
della composizione e la perfezione del disegno : elementi che fanno di 
lui il massimo e più perfetto artista.

Rileveremo a questo punto una circostanza molto interessante e 
caratteristica per l’individualità del conte Széchenyi : il suo interesse è, 
anzitutto, per l’arte viva, contemporanea. Egli può trattenersi a Roma

625



pochissimo tempo, perciò trascura —  per modo di dire —  i monumenti 
propriamente detti : sono eterni, quindi potrà studiarli con comodo alla 
prossima occasione. Vuole conoscere invece gli artisti viventi, visitare
i loro studi ; forse, quando ritornerà a Roma, quegli artisti saranno già 
morti. Ed eccolo che si affretta a visitare lo studio famoso del massimo 
scultore danese, il Thorwaldsen. Resta affascinato dalla perfezione delle 
composizioni del Maestro, dall’ispirazione dell’antico spirito greco che 
riflettono i suoi capilavori. Lo colpisce specialmente il famoso bassorilievo 
rappresentante il Trionfo di Alessandro il Macedone. Nello studio del 
Thorwaldsen lavoravano anche giovani scultori : la scuola del Maestro. 
In una delle sale il conte Széchenyi incontra un giovane scultore ungherese : 
Stefano Ferenczy, che lavorava dal Thorwaldsen da soli cinque giorni 
e modellava —  di su una incisione —  il busto di un famoso poeta ungherese, 
morto da poco : Michele Csokonai. L’opera era appena abbozzata ; tutta
via il conte Széchenyi esprime un giudizio molto severo sul giovane scul
tore : «è senza alcuna qualità» —  scrive nel suo Diario — , e, comunque, 
non crede che l’Ungherese sia portato alla scultura. Széchenyi osservava 
le opere d’arte attraverso al prisma del dilettante colto : quindi il suo 
giudizio e la sua critica affrettati, facili che si ispiravano unicamente ad 
impressioni soggettive ; quindi il suo giudizio sfavorevole sull’ottimo 
Stefano Ferenczy. È ridicolo —  osserva ancora il conte Széchenyi —  che
i Tedeschi osino paragonare il Thorwaldsen al Canova. Questi due artisti 
non possono venire collocati sullo stesso piano ; perché il Canova era —  
per il Széchenyi —  quello che di più perfetto aveva prodotto l'arte di 
quell’epoca. Dopo aver visitato lo studio del Canova, il Széchenyi nota 
nel suo Diario che «quest’uon.o maraviglioso è pieno di ispirazione divina 
che dà vita a tutte le cose e spira un'anima a tutto, persino ad un pezzo 
di pietra. Le creazioni del Canova sono doni inapprezzabili per la po
sterità». Esalta quindi la varietà dell’arte del Canova. Il romantico Széchenyi 
si innamorerebbe facilmente e volentieri di qualcuna delle figure femmi
nile scolpite nel marmo dal Canova, se non fosse già perdutamente 
innamorato di un altra statua gelida come il marmo. Il nostro ufficiale 
allude qui a Gabriella Hunyady, contessa Saurau, per la quale nutriva 
una disperata passione. Ma non perciò il nostro conte evita di consolarsi 
a Roma, e vi riesce nella compagnia della famiglia dell’ambasciatore 
d’Austria, Kaunitz, colla quale trascorre giorni indimenticabili tra i Monti 
Albani, nella pittoresca cittadina di Frascati. Prosegue quindi il suo 
viaggio per l’Oriente, ritornando dal quale nella primavera dell’anno 
seguente, passa nuovamente per Roma. Questa volta il Széchenyi è tutto 
filosofica contemplazione. Non riuscendo a risolvere l’angoscioso problema 
del suo amore, cerca consolazione nella poesia del Byron e del Goethe.
Il Diario ci dice ben poco di questo suo secondo soggiorno romano. 
Széchenyi ammira questa volta i quadri del Lawrence, col quale si incontra 
due volte a pranzo presso il cancelliere imperiale Metternich che in quel 
tempo si trovava a Roma. Imitare la maniera del Lawrence significherebbe
—  secondo il Széchenyi —  una catastrofe per 1 pittori.

Contemporaneamente al conte Széchenyi si trovava nella Città 
Eterna Alberto Berzeviczy (1776— 1860), discendente di antica famiglia 
nobile dell’Alta Ungheria, che dotato di vasta e profonda cultura, riflette
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ancora le idealità spirituali dell'Illuminismo. Egli iniziò il suo memorabile 
viaggio di studio nell’Europa, l’estate del 1818, recandosi in Italia, nella 
Svizzera, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi ed in Germania. Fece 
ritorno in patria dopo due anni, nell’estate del 1820. Alberto Berzeviczy 
si era dedicato alla storiografia ; nei suoi viaggi lo interessano anzitutto 
i monumenti storici e letterari che riguardano l’Ungheria, ed egli si dà 
gran cura di rintracciarli nelle biblioteche e negli archivi dell'estero. Egli 
ci lasciò un «giornale di viaggio», esatto e minuzioso, che è degno monu
mento alla memoria di questo colto signore ungherese. Il Berzeviczy 
arrivò a Roma il 24 ottobre 1818 dopo aver toccato Venezia, Bologna, 
Ancona e Loreto. Egli consacra le prime settimane alla visita della Città 
Eterna e dei suoi dintorni ; la sua «guida» è I’ «Itinerario di Roma» 
del Vasi. Ma lo studio dei grandiosi monumenti del passato non lo 
distrae da quello che era uno degli scopi principali del suo viaggio : la 
ricerca di monumenti ungheresi o relativi all’Ungheria. Per intercessione 
del conte palatino dell’Ungheria, arciduca Giuseppe —  che in quel tempo 
si trovava a Roma — , il Berzeviczy ottenne il permesso di esaminare 
nella Biblioteca e negli Archivi del Vaticano i documenti relativi aU’Ungheria 
e di ricavarne degli estratti. Fu così che il Berzeviczy potè ammirare il 
famoso Breviario di Mattia Corvino nella Biblioteca Vaticana, rintracciare 
documenti relativi al re Lodovico II, caduto combattendo nella battaglia 
di Mohàcs nel 1526, esaminare importanti privilegi riguardanti la Chiesa 
cattolica d’Ungheria. Oltre alla Vaticana, frequentò assiduamente le 
Biblioteche Casanatense, Angelica, Barberini e Corsini, studiando i codici 
ed i libri relativi all’Ungheria e prendendone nota nel suo Diario. Par
ticolarmente fortunate furono le ricerche del Berzeviczy nella Biblioteca 
Angelica, dove potè studiare il manoscritto dell’abbecedario unno-siculo 
del Telegdy, con la prefazione che Giovanni Decsi Baronius vi scrisse 
a Maros-Vàsàrhely, nel 1598. Le ricerche del Berzeviczy interessavano 
vivamente il conte palatino Giuseppe al quale il Nostro aveva riferito 
in merito ai risultati delle sue fatiche. Tuttavia il Berzeviczy non trascurava 
l’arte contemporanea. Frequentava lo studio del Canova ed anche quello 
del Thorwaldsen il quale proprio allora lavorava per incarico del principe 
Esterhàzy su di un gruppo rappresentante Cupido ed una danzatrice, 
e modellava il busto del principe stesso. In uno studio di Palazzo Venezia 
il Berzeviczy incontrò lo scultore ungherese Stefano Ferenczy : il busto 
del poeta ungherese Csokonay raffigurato in costume ungherese gli piacque 
e ne scrive con ammirazione nel Diano. Visitò anche gli studi dello 
scultore Lavoureur e del pittore Camuccini. Durante il soggiorno 
romano assistette a numerose feste religiose e cerimonie profane, de
scrivendole minuziosamente nel suo Diario non altrimenti che le usanze 
romane e le scene popolari. Dopo un soggiorno di due mesi, il 28 dicembre 
1818, il Berzeviczy proseguiva per Napoli; ma 18 febbraio dell’anno 
seguente era nuovamente a Roma per godervi il proverbiale carnevale 
di cui ci lasciò una viva ed interessante descrizione nel suo Diario. Tra
scorre nella Città Eterna anche la Pasqua, prende parte alle cerimonie 
ed ai riti, particolarmente solenni e sfarzosi questa volta, perché si trovava 
a Roma anche l’imperetore Francesco, re d’Ungheria. Il Berzeviczy lascia 
definitivamente Roma il 27 aprile 1819. Prescindendo dagli storiografi
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sacerdoti del sec. XVIII, Alberto Berzeviczy è senza dubbio il primo 
studioso ungherese che abbia eseguito ricerche nelle biblioteche e negli 
archivi romani per rintracciarvi documenti relativi all'Ungheria o di in
teresse ungherese.

Quindici anni più tardi viene nella Città Eterna un giovane nobile 
ungherese, desideroso di vedere e di imparare : Francesco Pulszky. 
Aveva diciannove anni quando iniziò il suo viaggio di studi in Italia, 
accompagnato dallo zio, Gabriele Fejérvàry, famoso collezionista ed 
intenditore d’arte. Francesco Pulszky si era preparato seriamente al viaggio, 
sorretto dal vivo culto deH’arte. I due Ungheresi arrivano a Roma la 
mattina del 7 settembre 1833. «Il cuore mi martellava nel petto, il 
viso mi bruciava dall’ansia e dall’impazienza —  scrive Francesco Pulszky 
ancora cinquant anni dopo —  quando, arrivati in Piazza del Popolo, ci 
avviammo alla locanda. Non avevamo pace, e corremmo subito al Foro, 
nel Colosseo, sul Campidoglio, alla Rupe Tarpea, nel Panteon, nella 
Basilica di San Pietro, e, verso sera, sul Monte Pincio, davanti al quale 
si stendeva —  panorama indimenticabile —  la Città Eterna con i suoi 
monumenti due volte millenari. Fu certamente il giorno più bello della 
mia vita». Il giorno dopo assistono ad una Messa papale, che commuove 
profondamente il Pulszky protestante. «Gli estranei stessi intuiscono il 
profondo significato dei solenni riti della Chiesa romana» —  avverte nel 
suo Diario.

Il Pulszky si accinge poi allo studio dei monumenti romani, con 
un senso di mistica devozione. «Dalla mattina alla sera non mi concedevo 
un attimo di riposo. Vagavo tra i monumenti con in mano la guida del 
Nibby. Esultavo di voluttà nelle Stanze, nella Cappella Sistina, nella 
Farnesina, davanti alle opere di Raffaello e di Michelangelo, ed ammirando 
le statue dei Musei del Vaticano e del Campidoglio». Nella Biblioteca 
vaticana conobbe il celebre cardinale Mezzofanti, che gli rivolse la parola 
in ungherese, nel dialetto di Debrecen, esortandolo allo studio delle lingue, 
studio relativamente facile, perché bastava superare la difficoltà delle 
prime 20— 25 lingue.

Pulszky e suo zio si interessavano specialmente all’archeologia. 
Perciò si fecero presentare al Bunsen, il quale oltre ad essere ministro 
di Prussia presso la Santa Sede, era famoso archeologo ed aveva fondato 
l’Istituto archeologico germanico di Roma, del quale era direttore. Bunsen 
presentò poi ì nostri Ungheresi ad altri illustri archeologhi presenti a Roma.

Ma —  come il conte Széchenyi —  il Pulszky non trascurava l’arte 
viva, contemporanea. Egli e lo zio facevano colazione, ogni mattina, nel 
celebre Caffè Greco, che era frequentato specialmente da artisti tedeschi. 
Pulszky non aveva un’opinione troppo favorevole della pittura romana 
dell’epoca. I pittori idealisti, i cosiddetti «nazzareni» —  quasi tutti tedeschi — , 
imitavano la scuola preraffaellesca ripetendone pur ì diffetti di tecnica, 
e disprezzavano Raffaello e Michelangelo per il loro spinto naturalismo. 
Pulszky osserva che le intenzioni dei pittori nazzareni erano certamente 
serie e lodevoli, ma che in essi prevaleva il senso religioso e mancava 
invece la genialità la quale era evidente tutt’al più nel tedesco Overbeck 
e nell’ungherese Carlo Markó. I naturalisti francesi si distinguono per
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l’osservazione fedele ed acuta della vita, ma le loro opere —  secondo il 
Pulszky —  non sono ancora mature.

Pulszky si stacca difficilmente da Roma che lascia tracce incancellabili 
nel suo animo di artista e di studioso.

A quei tempi esisteva già a Roma una piccola colonia di artisti 
ungheresi, le figure dominanti della quale erano Niccolò Barabàs e Girlo 
Markó padre. Precedentemente era venuto a Roma Girlo Kisfaludy il 
quale, prima di darsi alla poesia, aveva tentato la pittura ed era venuto 
nella Gttà Eterna per perfezionarsi in quest'arte. Accanto a Girlo Markó 
ricorderemo i pittori Grlo Brocky, noto ritrattista, Michele Kovàcs, 
Edoardo Heinrich, lo scultore Giuseppe Engel, che sono le figure più 
eminenti della colonia artistica ungherese di Roma, i membri della quale 
seguivano, tra il 1830 ed il 1860, la scuola dei nazzareni, derivata da 
una specie di compromesso tra il classicismo ed il romanticismo. L ’ultimo 
rappresentante di questa scuola, Francesco Szoldatics, morì a Roma nel 
1916, e costituì, per la sua arte e per le sue relazioni sociali, come una 
specie di ponte tra la vita e l’arte di due secoli : l’Ottocento ed il Novecento.

*

Due anni dopo la partenza di Francesco Pulszky e di Gabriele 
Fejérvàry, troviamo a Roma una nobildonna dell’aristocrazia ungherese 
di Transilvania, la baronessa Polissena Wesselényi. Donna colta, spiritosa 
ed energica, era nipote del barone Niccolò Wesselényi junior, uno dei 
grandi statisti ungheresi dell’epoca delle riforme. La baronessa si era data 
ai viaggi per cercare sollievo alle delusioni del suo cuore piagato. La 
Wesselényi era andata sposa al barone Ladislao Bànffy : ma il matrimonio 
non era stato felice e la nobildonna aveva deciso di recarsi a dimenticare 
all’estero. Essa raccoglie le sue impressioni di viaggio in un libro che 
riflette le sue non comuni qualità di scrittrice. In Italia la gentildonna 
disillusa doveva trovare la felicità definitiva : infatti vi conobbe Giovanni 
Paget, uno scienziato inglese, che divenne il suo secondo marito.

A Roma, Polissena Wesselényi segue con interesse la vita mondana 
del gran mondo. Prende parte ai balli mascherati del principe Borghese 
ed ai ricevimenti dell’ambasciatore d’Austria, conte Lutzov, che erano 
allora i massimi avvenimenti mondani della Roma papale. Conosciuto 
che ebbe Giovanni Paget, la Wesselényi avvicina la colonia inglese di 
Roma : ne ammira la ricchezza ma non si sente culturalmente inferiore 
ad essi. Neil’aristocrazia papale romana la colpiscono unicamente le 
donne per la loro bellezza ed il loro atteggiamento naturale. La Wesselényi 
è protestante ; tuttavia l’atmosfera cristiana cattolica della Roma papale 
la impressiona profondamente. È ricevuta in udienza da Sua Santità 
Gregorio XVI che perseguiva una politica conservativa ed appoggiava 
per conseguenze le mire dell’Austria. Per cui è naturale che il Papa abbia 
discorso con la Wesselényi della necessità che la dieta ungherese assumesse 
un atteggiamento conciliante. Tuttavia la protestante Wesselényi che 
era ardente patriotta ungherese, esce confortata e felice dall’udienza 
papale, perché —  tra i suoi conoscenti romani —  Sua Santità era stato 
l’unico che sapesse dell’esistenza dell’Ungheria e fosse informato delle 
sue condizioni.

629



Nel 1843 venne a Roma, in occasione di un lungo viaggio in Francia 
ed in Italia, il rev. Giovanni Ranolder, professore nella Facoltà di teologia 
dell'Università di Budapest. Lo interessano anzitutto i monumenti della 
cristianità, tuttavia egli non trascura gli ambienti scientifici della Città 
Eterna. Si reca, naturalmente, a far visita al cardinale Mezzofanti il quale 
gli racconta di aver letto neU’onginale le poesie liriche di Carlo Kisfaludy. 
Sua Santità Gregorio XVI riceve in udienza privata, il 7 agosto 1843, 
Giovanni Ranolder il quale gli fa omaggio di una sua opera di esegesi 
biblica. Sua Santità è molto amabile col professore ungherese che si 
esprimeva molto bene in lingua italiana. Il Diario del Ranolder ci 
informa dettagliatamente della conversazione, rilevando specialmente 
l’atteggiamento del Pontefice di fronte all’indirizzo teologico liberale al
lora di moda in Germania. «Eh, Professore di Pest, ne ho fidanza però 
che non sarà pestifera quell’università di Pest!» —  disse al Ranolder 
il Pontefice nel congedarlo.

Nel 1845 venne a Roma un altro sacerdote ungherese, Luigi Somogyi, 
il quale ci ha lasciato le sue impressioni di viaggio in un Diano molto 
romantico, intitolato : «Dal Diario di un viandante cristiano». Il Somogyi 
compie buona parte del suo viaggio servendosi dei moderni mezzi di 
comunicazione, facendo la traversata deU’Adriatico, da Trieste ad Ancona, 
in piroscafo. Già a bordo egli si abbandona a meditazioni sulla grandezza 
di Roma e dell’Italia. «I miei compagni di viaggio apparivano sempre 
più rari sopra coperta, ed io rievocavo impaziente nella fantasia le 
mete sublimi del mio ardente desiderio : il Santuario di Loreto meta di 
tanti pii pellegrini, la maravigliosa Roma, centro del mondo cattolico, 
l’Italia, la patria delle arti, la classica terra consacrata da tanti ricordi 
della cristianità. E infatti vi è terra che attiri —  eccettuati i santi 
luoghi consacrati dal sangue del Dio-Uomo —  più che l'Italia il credente 
cristiano?...»  Il Somogyi sbarca in terra italiana con sensi di pia 
devozione ; tuttavia egli conserva il senso critico che gli è proprio ; 
così, narrando di Loreto, accenna a «ingenue tradizioni». La sua narrazione 
è sempre colorita e vivace, e riflette le profonde impressioni che ricava 
dalle cose vedute. L ’ultimo giorno del suo soggiorno romano, la Festa 
di Ognissanti, assiste alla messa papale nella Cappella Sistina, e parte 
da Roma confortato dall’apostolica benedizione. «Roma è certamente 
bella nella sua grandiosità —  avverte nelle ultime pagine del Diario — , 
nei suoi monumenti storici, nei suoi tesori d’arte. Ma questi non sarebbero 
che pianeti spenti se non venissero ravvivati ed illuminati dal sole, cioè 
dallo spinto cristiano di cui è la fonte perenne. Sono belle le sue rovine 
antiche, i suoi archi di trionfo ; ma cosa è tutto questo a paragone del 
suo suolo consacrato dal sangue dei martiri e misto alle loro ceneri...» 
Lo studioso Ranolder e specialmente il romantico Somogyi sono i primi 
ungheresi che riflettano nella letteratura ungherese del sec. XIX la spi
ritualità cristiana di Roma Eterna. Coloro che li seguirono riflettono lo 
stesso atteggiamento spirituale, pur ignorando le «Impressioni» ed ì «Diari» 
di questi loro predecessori.

Dopo la catastrofe di Vilàgos (1849) che concludeva la guerra per 
l’indipendenza ungherese, vengono a Roma dall’Ungheria quasi esclusiva
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mente artisti e sacerdoti. La politica dei fuorusciti ungheresi aderiva 
naturalmente aU'indirizzo dell'Unità italiana ed era in pieno antagonismo 
con quella conservativa, quindi fìloaustriaca, perseguita dal Papato nella 
questione italiana.

La cooperazione politica del Papato e dell’Austria condusse, nel 
1855, alla conclusione di un concordato che sciogliendo 1 vincoli imposti 
alla Chiesa cattolica ungherese dalla politica religiosa di Giuseppe II, 
nota col nome di «josefinismo», contribuì a sensibilmente avvicinarla 
alla Santa Sede ed a Roma. Le riforme volute da Giuseppe II sul piano 
religioso avevano staccato letteralmente da Roma la Chiesa cattolica 
ungherese; infatti, dal 1780 al 1841, nessun prelato ungherese aveva 
potuto recarsi nel centro spirituale del mondo cattolico. Il concordato 
del 1855 modifica essenzialmente la situazione : l’alto clero ungherese 
può nuovamente recarsi nella Città Eterna ; la gioventù ungherese desti
nata al sacerdozio, affolla nuovamente le aule del Collegio germanico- 
ungarico, a Palazzo Borromeo. Tra i prelati ungheresi venuti a Roma 
in quel tempo si impone specialmente la figura caratteristica di Lodovico 
Haynald, vescovo di Transilvania. Dotato di vasta e profonda cultura, 
di esteriore attraente, il vescovo ungherese si occupa anche di questioni 
politiche, distinguendosi specialmente per il suo tatto diplomatico. Essendo 
risultata compromessa la sua posizione in Ungheria, data la piega presa 
dalla politica transilvana, il Haynald, che nel frattempo era stato creato 
arcivescovo titolare di Cartagine, si stabilisce, nel 1864, a Roma, dove 
non tarda a diventare uno dei centri della vita sociale della residenza 
papale. Una salda e profonda amicizia lo lega a Francesco Liszt, al più 
famoso tra gli Ungheresi residenti allora a Roma. Liszt attraversava il 
periodo decisivo della sua vita romantica e trova nella spiritualità di Roma 
Eterna e nel servizio della Chiesa l’armonia della sua esistenza terrena. 
Liszt e Haynald sono le figure che dominano tra gli Ungheresi nella 
Roma papale che si avviava lentamente al tramonto.

Prima che le truppe di Vittorio Emanuele II occupassero lo Stato 
della Chiesa, la Roma pontificia richiama ancora una volta su di sé l’atten
zione del mondo con un fatto di grande importanza. Alludiamo al Concilio 
del Vaticano, alla cui inaugurazione prese parte, l’8 dicembre 1869, anche 
la regina d’Ungheria, Elisabetta. Nel concilio e nei circoli del concilio, 
la corrente liberale si scontra con gli insegnamenti eterni della Chiesa 
cattolica. Il concilio dura sette mesi ed i vescovi ungheresi trascorrono 
tutto quel periodo di tempo a Roma, attirando su di sé la generale attenzione. 
Lodovico Haynald, che dopo il compromesso austro-ungherese del 1867 
era stato creato arcivescovo di Kalocsa, è tra le figure che più dominano 
nell’opposizione del Concilio. Brillante oratore, egli scende in campo 
contro la dottrina dell’infallibilità del Papa, appoggiato da quasi tutto 
il clero ungherese. Quando il Concilio accetta la dottrina dell’infallibilità, 
gli amici dell’arcivescovo ungherese e gli oppositori della dottrina contano 
sul distacco da Roma dell’Haynald e di una parte della Chiesa cattolica 
ungherese, come aveva fatto un gruppo di cattolici liberali tedeschi, ca
peggiati dal Dòllinger. Tali speranze nutre in principio anche il Gregoro- 
vius, amico dello Haynald e di Liszt, storiografo insigne della Roma 
medievale. Il Diario del Gregorovius è tra gli scritti che meglio riflettano
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la vita romana in quel tormentoso anno, ed egli nota ripetutamente 
che l’opposizione del Concilio molto spera ed attende dal coraggioso 
e focoso atteggiamento dello Haynald. Ma Gregorovius e gli altri dove
vano rimanere delusi : Haynald ed i cattolici ungheresi rimasero fedeli 
a Roma, ligi alla quasi millenaria tradizione per cui nelle lotte sia spirituali 
sia politiche sostenute da Roma con altri Paesi, l’Ungheria fu sempre e 
costantemente con Roma e per Roma.

Scoppiata la guerra franco-prussiana, il Concilio venne aggiornato ; 
subito dopo, come conseguenza politica della guerra, le truppe italiane 
si rendevano padrone dello Stato Pontificio, ed il 20 settembre 1870 entra
vano nella capitale stessa. La Roma conservativa e metanazionale doveva 
cedere il posto ad una nuova Roma liberale e spiccatamente nazionale. 
Molti fra gli stranieri venuti allora a Roma rimpiangono nostalgicamente 
quanto dell’antico si era dovuto sacrificare alle innovazioni del nuovo 
regime. Così, tra gli Ungheresi, l’ottimo traduttore della Bibbia, Giuseppe 
Tarkànyi, lo storiografo e critico acuto Guglielmo Fraknói, e il conoscitore 
d’arte Giuseppe Dankó.

Mentre ancora infuriava la lotta tra la Roma liberale e quella papale, 
varca la soglia di Palazzo Borromeo, nell’autunno del 1877, un giovane 
seminarista ungherese per trascorrervi sette anni nello studio delle verità 
della fede e della filosofia. Questo giovane era Ottocaro Prohàszka che 
doveva affermarsi in seguito come il capo del cattolicesimo ungherese 
e come il propugnatore dello Stato ungherese cristiano-sociale. Egli 
soggiace subito al fascino della Roma eterna e cristiana. Dietro alle 
istituzioni del presente che esulano dalla continuità del passato con
sacrato dalla storia, il suo occhio acutamente critico scorge subito 
l’immanente spiritualità di Roma eterna che riflette la tradizione 
classica e l’evoluzione cristiana. «A Roma non vi è alcuna cosa che non 
educhi, che non sollevi, nobiliti ed allarghi il cuore» —  scrive nei suoi 
Ricordi. —  «Roma è la più ricca delle fonti consacrate, alla quale attinge 
forza l’eroe, ispirazione lo scrittore. Tra le sue ombre sacre il poeta trova 
il fantasma, l’oratore la parola» —  nota, molto più tardi, quando i ricordi 
del passato si riaffacciano vivi alla memoria. Ad onta di ogni sua bellezza, 
ad onta della ricchezza insuperabile dei suoi monumenti d’arte, Roma 
rimane naturalmente per il Prohàszka il centro visibile del mondo cattolico. 
«Non dovremo decantare l’esecuzione artistica della Basilica di San Pietro, 
né esultare per il suo stile, né magnificare ed indicare a modello il Colonnato 
di San Pietro, o la cupola di Michelangelo, o la muraglia marmorea del 
Tempio ; queste sono considerazioni meschine, entusiasmi caduchi e 
profani che non si addicono alla santità ed all'importanza del luogo» —  
scrive nei suoi Ricordi in un momento di sublime ispirazione. Dopo sette 
anni di studio, il Prohàszka ritorna in patria saturo dello spirito di Roma 
cristiana, per gettare le basi di una nuova spiritualità ungherese.

*

11 compromesso austro-ungherese del 1867 segna una data fonda- 
mentale nell’evoluzione statuale dell'Ungheria, iniziando un periodo 
di intensa febbrile ripresa spirituale ed economica. Roma diventa accessibile 
a strati sempre più vasti di Ungheresi. I progressi della tecnica, le comuni

632



cazioni, offrono possibilità che fino allora erano riservate —  oltrecché 
ai figli della Chiesa ed agli umili sacerdoti dell’arte —  soltanto alle classi 
privilegiate. Dopo il 1880 Roma è la meta costante degli strati dominanti 
della vita spirituale ungherese : artisti, scrittori, studiosi ; specialmente 
dopo il 1896 quando lo storiografo Guglielmo Fraknói vi fonda l’Istituto 
storico ungherese e la Casa degli Artisti, nei due villini fatti costruire 
con lungimirante mecenatismo all’ombra dei classici pini, fuori Porta 
Pia. Vengono allora a Roma lo storico e critico d’arte Giulio 
Pasteiner, dalla cui scuola doveva uscire tutta una generazione di storici 
d’arte ungheresi, l’esteta Alberto Berzeviczy, il sensibile Federico Riedl 
che ci lasciò un’opera fondamentale sugli Ungheresi a Roma. Allora venne 
a Roma, per trascorrervi gli ultimi anni della sua attiva vita, Carlo 
Torma, il primo studioso delle epigrafi romane in Ungheria. Ladislao 
Fejérpataky e Arpàd Kàrolyi, Vincenzo Bunyitay e Giuseppe Lukcsics 
raccolgono allora e studiano il materiale ungherese degli archivi vaticani, 
aiutati da tutta una schiera di valenti storiografi ungheresi.

Nel 1900, anno del Giubileo, masse di Ungheresi si recano in pio 
pellegrinaggio ai luoghi consacrati dagli Apostoli, come una volta i loro 
antenati nei giubilei del Medioevo. La devozione dell’arte e della fede —  
tutte e due, o l’una o l’altra —  guidano a Roma, nel secolo XIX, gli Un
gheresi, da Stefano Széchenyi e da Ottocaro Prohàszka, da Francesco 
Pulszky e da Francesco Liszt fino ai più umili pellegrini, perché, come 
si legge in Santo Stefano Rotondo, sulla tomba di Giovanni Làszai, 
un sacerdote ungherese morto a Roma sul principio del secolo XVI: 
Natum quod gelidum vires ad Istrum —  Romana tegeri viator urna —  Non 
mirabere si extimabis illud —  Quod Roma est patria omnium fuitque.
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