
NOTIZIARIO
FESTIVITÀ ROSSINIANE A BUDAPEST

Il centocinquantesimo anniversario 
della nascita di Gioacchino Rossini, 
il «Giove della musica», evoca anche 
in Ungheria tutt’una serie di ricordi 
e di considerazioni.

Il Barbiere di Siviglia, l ’opera 
meglio improntata dalla prepotente 
giovinezza del maestro che lo scrisse 
a ventiquattro anni e in soli tredici 
giorni, ha fatto e fa tuttora in Ungheria 
la sua marcia irionfale. Nel solo 
Teatro Nazionale e nel Teatro Reale 
dell’Opera di Budapest il Barbiere è 
stato recitato trecentocinquanta volte. 
E interessante rilevare che la prima 
opera lirica che sia stata eseguita nel 
Teatro Nazionate di Budapest, una set
timana dopo l’inaugurazione nel 1839, 
fu il Barbiere ; e dopo che il pro
gramma lirico del Teatro Nazionale era 
passato nel 1884 al nuovo Teatro R. 
dell’Opera, l’ultima recita lirica del 
Teatro Nazionale fu ancora il Bar
biere. L’altro capolavoro del «Cigno 
di Pesaro», il Guglielmo Teli, cono
sciuto in Ungheria prima ancora del 
Barbiere, è stato dato l’anno scorso 
in nuova regia nel Teatro Reale 
dell’Opera dove è rimasto un pezzo 
di repertorio assai amato dal pubblico.

Per quanto riguarda l’apprezza
mento estetico del Rossini in Un
gheria, vi si sa benissimo che oltre 
ad innovazioni stilistiche e formali, è 
dovuta a lui anche l’introduzione del 
sentimento della natura nella musica 
italiana, e ciò soprattutto nella scena 
di tempesta della sinfonia di Gu

glielmo Teli, nella scena di congiura 
della stessa opera (brusio della selva) 
e nella scena del deserto del Mosé. 
Si riconosce inoltre il grande genio 
di colui che ha saputo conciliare nella 
propria ricchissima creazione poetica 
il maestoso del Mosé col favoloso 
della Cenerentola, il romanticismo 
del Guglielmo Teli con l’ironia del 
Barbiere, la spensieratezza della Gazza 
ladra con la religiosità dello Stabat 
Mater.

A questo punto va ricordato anche 
il cosiddetto mistero rossiniano che 
eccitava pure l’acume dei critici 
musicali ungheresi. Parlo del fatto 
stranissimo che Rossini, mentre nella 
prima metà della sua vita aveva fatto 
uno strepitoso fuoco di artifìcio del 
suo talento in tutt’una serie di im
provvisazioni, nella seconda metà di 
essa, vissuta in ozio a Parigi, a Bo
logna, a Firenze e di nuovo a Parigi, 
egli non scrisse quasi che lo Stabat 
Mater. Un mistero questo che rende 
ancora più interessante la figura del 
pesarese.

Che le melodie rossiniane piene 
di turgida vitalità e di giocondità 
serena abbiano entusiasmato al loro 
nascere tutto il mondo civile, non fa 
meraviglia nemmeno oggi, soprattutto 
per chi osservi i programmi dei con
certi a richiesta organizzati e radio- 
diffusi per i soldati del fronte. Nella 
gigantesca lotta che a tanta parte 
dell’umanità richiede oggi il continuo 
rischio della vita, è quasi naturale
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che la vitalità esuberante della musica 
rossiniana sia così spesso desiderata 
ed accolta, come un elisire, dai com
battenti. È una strana coincidenza 
questa dell’anniversario rossiniano con 
la frequenza delle sue composizioni 
sui programmi dei concerti a richiesta 
che costituiscono pertanto la sua più 
bella e più degna celebrazione.

Oggi più che mai ci riesce com
prensibile l’esclamazione del grande 
filosofo tedesco Hegel : «Finché avrò 
un soldo per andare al Teatro Italiano 
a sentir Rossini, resterò a Vienna». 
Nell’aprile gli ungheresi di Budapest 
sono stati più fortunati di Hegel. 
Potevano restale a casa loro ed avere 
nello stesso tempo i doni del gemo 
rossiniano nell’imerpretazione più 
autentica che si possa immaginare, 
grazie al valentissimo complesso del 
Teatro Comunale di Firenze, sotto la 
direzione dell'illustre maestro Rossi, 
allo squisito gusto di regista del so
vrintendente Mano Labroca e al diret
tore generale per il teatro Nicola de 
Pirro del Ministero della Cultura Po
polare che con tanta premurosa cura at
tende all’approfondimento dei rap
porti teatrali e musicali italo-unghe
resi. A lui si deve infatti se la visita 
budapeslina del complesso del Teatro 
Comunale di Firenze ha potuto realiz
zarsi. La Cenerentola ha riportato un 
tale successo di stampa e di pubblico 

il 29 marzo) che almeno una replica 
sarebbe srata necessaria. La rappre
sentazione dovuta alla regia del sovrin
tendente Labroca, fu curata nei minimi 
particolari: nel movimento delle so
pracciglia di Don Magnifico, nell’in- 
ciampare della Cenerentola rincorsa 
dal patrigno. La critica ha ricordato al 
proposito la precisione di un orologio 
giusto. Si tratta però, d’un orologio 
dove non soltanto le lancette mostrano 
con fedeltà il correre del tempo, ma 
ogni tanto le portelle della sua custodia

si aprono per far uscire qualche figura 
favolosa che batte, fischia, scagita o 
suona per segnare il tempo, facendo 
tuttavia dimenticare per un istante 
col suo improvviso e sorprendente 
apparire il passare del tempo stesso. 
Così anche questa rappresentazione 
della Cenerentola dove la precisione 
perfetta non era sopraffatta se non 
dalle frequenti e riuscitissime improv
visazioni.

Capitanava il basso Mongelli, 
degnamente coadiuvato dal baritono 
Meletti : ciò che loro due hanno 
saputo offrirci nel duetto del «segreto» 
era il colmo dell’arte lirica e dell'arte 
comica ad un tempo. Se Mongelli 
e Meletti recitano, la protagonista 
Fedora Barbieri — questa bambolona 
così giovane eppure tanto matura 
nell’arte — si immedesima addirittura 
nella parte che sostiene, aggiungendovi 
l’incanto della sua voce. Anche Teresa 
Abate è così piena di vitalità da poter 
riempire da sé tutta la ribalta. Ma 
furono bravi e buoni anche gli altri : 
Ugo Novelli, Francesco Albanese ed 
Ornella Rovero. Ottima la direzione 
del maestro Rossi che con due sole 
prove ha saputo infondere Io stile 
italiano sia all’orchestra che al coro 
dell’Opera di Budapest. Quest’ultimo 
ha imparato per l’occasione a cantare 
la propria parte in italiano. Attorno 
alla Cenerentola, serata più saliente, 
gravitarano poi nel programma delle 
festività rossiniane, le altre mani
festazioni : una conferenza del critico 
di musica dott. Dionisio Tóth, pro
mossa dall’Istituto Italiano di Cul
tura un’intervista alla radio col 
sovrintendente Labroca, un concerto 
rossiniano radiodiffuso (il 30 marzo) 
e le recite, al Teatro Reale dell’Opera, 
del Barbiere di Siviglia e del Guglielmo 
Teli

Le festività si continueranno ancora 
duraute il mese di aprile. p. r.
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U N A  M OSTRA IN M EM ORIA D I G UG LIELM O  ABA NOVÀK

Nelle sale del «Nemzeti Szalon» 
(Salone Nazionale) si è recentemente 
tenuta una mostra di rilevante in
teresse ; all’inaugurazione ha pre
senziato il R. Ministro d’Italia a 
Budapest, Ecc. Anfuso, accompagnata 
dal duca Del Balzo e dal dott. Bizzarri, 
direttore dell’Istituto Italiano di cul
tura. La mostra, che ha voluto essere 
un omaggio all’artista ungherese Aba 
Novak, prematuramente scomparso, 
è stata organizzata dal prof. Tiberio 
Gerevich in modo da rendere ef
fettivamente un’idea del valore del 
grande pittore.

Il talento di Aba Novak si affermò 
ben presto, nonostante che la sua 
pittura seguisse prima un indirizzo 
naturalistico, per poi accostarsi alla 
scuola di Nagybànya, di stampo post
impressionistico. Ma già allora Aba 
Novak fa sentire le sue doti di po
tente creatore di forme e di caratteri. 
Nella sua evoluzione, dopo avere 
passato due anni nell’Accademia Un
gherese di Roma, egli diventerà più 
ardito, spogliandosi definitivamente 
delle formule naturalistiche che non 
corrispondevano alla sua individualità. 
Neppure i toni sfumati e morbidi 
si addicono alla sua forza vigorosa ed 
al suo energico dinamismo. Tralasciò 
queste ricercatezze stilistiche, avver
tendo che la sua intuizione creatrice 
di forme, la sua ricca immaginazione, 
la sua facoltà di incidere caratteri 
viventi, il suo umore ruvido e virile 
gli davano a disposizione ben altri 
mezzi più che sufficienti.

Il suo spirito attraversò con la ve
locità di un treno rombante tutto il 
globo terreno, paesi, epoche della 
storia, pianeti. Soltanto attraverso a 
questo sforzo e a questo impeto egli 
potè pervenire a quello stile monu
mentale che si riflette negli affreschi 
del mausoleo di Santo Stefano a

Székesfehérvàr, nei quadri dipinti 
su lastre di alluminio nella chiesa di 
Vàrosmajor a Budapest, nella capella 
votiva del millennio a Pannonhaima, 
nell’abbozzo di mosaico per la cupola 
della esposizione mondiale di Roma.

Nella grande sala della mostra si 
vedono gli schizzi di tutti i suoi 
affreschi, nonché i cartoni della 
chiesa del Vàrosmajor, profeti, apo
stoli, ed angeli. Disegni grandiosi, 
questi, anche rispetto alla bellezza 
dei particolari, perché Aba Novak 
sapeva dominare le forme. Per quanti 
siano i muscoli raffigurati nelle teste 
degli apostoli, illuminate dal basso 
in alto, nel viso predominano gli 
occhi, dallo sguardo serio e lontano, 
sotto le sopracciglie piene di una 
grave solennità biblica. I cartoni ori
ginali di Vàrosmajor ci rammentano 
Michelangelo nella cappella Sistina. 
L’Aba Novak sul soffitto della stessa 
chiesa raffigurò la Creazione ; egli 
vi rappresentò il Padre Eterno con 
le sole, enormi mani, similmente, 
come sulla scena l’attore anonimo ne 
fa sentire solamente la voce. Se anche 
l’Aba Novak non vibra di morbidezze 
liriche o di estasi angeliche, egli sa 
tuttavia far sentire con potenza la 
maestosità di Dio. Questa interpreta
zione grave e austera trasforma gli 
angeli del mausoleo di Santo Stefano 
a Székesfehérvàr in virili figure mus
colose. II violino di Aba Novak manca 
della corda sensibile alla bellezza 
femminile. La sua ruda virilità rese 
Aba Novak eminente pittore storico. 
Invece di rappresentare la storia in 
scene di genere, egli incide violente
mente la forza delle masse e delle 
armi, con tutta la espressività del suo 
dinamismo. Anche nella sua pittura 
di argomento storico le donne non 
compaiono che raramente. Soltanto 
le figure di Maria Teresa e della
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regina Gisella appaiono talvolta 
biancheggianti nel vortice vibrante 
delle folle.

Su questi affreschi venne forman
dosi un aspetto particolare di Aba 
Novak. Il fondo è costituito da una 
superficie di oro o d’argento. Le scene 
sono separate fra loro da larghi nastri 
svolazzanti, che raccontano i fatti 
storici. Anche le tinte sono ruvide, 
quasi ricoperte di patina, brune, grigie 
giallo-ocra, colori della terra e del 
ferro ; il colore dei volti è sbiadito, 
vicino all’ocra e al grigio. In questo 
sfondo cupo fa balenare alcune forti 
tinte, rosso vivo, bianco, blu. Le 
divine mani del Creatore, come 
quelle degli uomini, atte a impugnare 
le armi o alla preghiera, sono messe 
in rilievo da un ricco disegno. Il suo 
modo pittorico diventa robusto e 
vivido. Non è pittoresco, questo è 
certo, ma è eccitato, movimentato, 
grandioso.

L’intuizione creativa di Aba Novak 
si manifesta anche nelle scene di 
argomento popolare. Con freschezza 
e con attenzione, egli rappresenta la 
vita quotidiana, i momenti familiari, 
il buon umore e i semplici diverti
menti del contadino magiaro. È un 
Breughel in edizione moderna un
gherese. Con la stessa energia in
dividuata e con la stessa sapienza ana
tomica egli dipinge buoi muscolosi, 
vitelli tanto vivi e vigorosi da sem
brare di mettere in movimento an
che il ponte su cui trascinano il carro. 
In questi quadri movimentati gli 
effetti di ombra e di luce si alternano 
con un ritmo vivo ed irruente. Per 
poter graduare questi effetti, egli fa 
penetrare violento la luce attraverso 
la nebbia, illuminando alcune parti 
del quadro e ombreggiandone altre. 
Nella veduta di Martonfalva, la torre 
della chiesa e le casette dalle aguzze 
facciate biancheggiano come nella 
luce di un riflettore sotto all'oscurità 
del cielo, arrampicandosi sulle colline,

l’una accanto all’altra, secondo un 
ordine decorativo.

Gli si addicevano particolarmente 
i costumi popolari dei siculi, le gioiose 
vesti rosse e bianche. Questa anima
zione coloristica egli espresse con la 
tempera, che amò particolarmente, 
perché la tempera non conosce le 
molli transizioni.

La carriera di Aba Novak, fino alla 
fine, fu in stato di evoluzione. La 
grave malattia che lo colpì non lasciò 
traccie di sé nella sua gioia creatrice. 
La cupola progettata per l’Esposizione 
del ’42 di Roma costituisce una con
cezione grandiosa dei rapporti italo- 
magiari. I punti in comune della 
storia delle due nazioni vengono 
proiettati parallelamente, l’uno ac
canto all’altro ; lo spirito vivace di 
Aba Novak, insofferente di qualunque 
divisione meccanica, non chiude il 
cerchio di mezzo, ma lo apre lateral
mente, come una ricca cintura ; sol
tanto la sottile catena delle iscrizioni
lo tiene assieme. Neppure gli altri 
cerchii sono separati distintamente 
l’uno dall’altro. Lo zoccolo della se
rie è pieno di temperamento e movi
mento.

L’ultimo suo quadro di piccole 
dimensioni non è finito, ma ciò non 
si avverte. Sul fondo giallo-ocra il 
grigio nero non sono intensamente 
mescolati come negli altri quadri di 
tono oscuro. Forse questa è la sua 
più gioiosa pittura : la gente mangia 
con appetito e la cuoca rubizza 
sembra stia offrendo il sapore succu
lento della vita.

Nella mostra sono esposte anche 
acqueforti che documentano un’altra 
volta le forti qualità di disegnatore 
dell’artista. Anche nella pittura si 
manifestano questa sua abilità nel 
disegno, questa sua forza generosa e 
incurante delle tradizionali regole.

Aba Novàk fu un vero artista, di 
talento innato, quale si incontra rara
mente. Eletta Sztirédi
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IL PROF. GUIDO LIBERTINI NELL'UNIVERSITÀ DI BUDAPEST

Il prof. Guido Libertini dell’Uni
versità di Catania, già direttore del
l’Istituto archeologico italiano di 
Atene, ed ora professore ospite della 
Facoltà di Filosofia della R. Università 
di Budapest, ha iniziato l’Il febbraio 
scorso i suoi corsi di archeologia ro
mana con una prolusione sul tema 
«Orientamenti e metodi negli studi 
di archeologia romana negli ultimi 
decenni».

Il prof. Libertini è stato salutato 
e presentato ai professori, agli studenti 
ed al pubblico raccolti nella grande 
aula della Facoltà, dal preside, prof. 
Luigi Zambra, col seguente discorso :

Voi, illustre professore, vi sieL de
dicato all'arte dell'ellenismo di Sicilia, 
e — più recentemente — avete studiato 
sul posto le sublimi creazioni della 
Atene di Fidia e di Pericle. Percui, in 
un primo tempo, potrete sentirvi forse 
a disagio in questo bacino dei Carpazi 
che, situato un giorno alla periferia 
dell’oikuméné, era stato giudicato dai 
greci la patria dei leggendari iperborei, 
e che Erodoto aveva identificato con 
la patria degli agatirsi scitici. Qui, in
fa tti, scarse sono già le tracce del
l'influenza culturale ellenica; il ricordo 
dell’Eliade classica resta affidato unica
mente a qualche vaso di bronzo ed a 
poche fibule con decorazione a palmetta. 
— Quando, poi, Augusto conquistò 
la regione sud-occidentale del nostro 
paese e vi organizzò la provincia della 
Pannonia, e più tardi ancora, quando 
Traiano annientò in Transilvania il 
feroce popolo dei daci, creando in quella 
terra, con nuovi coloni, la romana 
Dacia, — la luce della cultura classica 
non era più tanto viva ed efficace da 
poter produrre in queste terre opere 
d’arte nobili e perfette come quelle 
che aveva creato nel mezzogiorno 
luminoso. La romanità pannonica, ro

busta ma grossolana, non riuscì a ri
petere i modelli classici che con una 
certa rustica goffaggine; i lapicidi 
locali copiavano, è vero, con lodevole 
zelo i rilievi del ciclo troiano e quelli 
ispirati alla mitologia ellenica, ed i 
cicli delle antiche leggende romane; 
tuttavia l’abilità tecnica ed il senso 
artistico rimanevano inferiori al loro 
entusiasmo infar.tile.

No, dai nostri scavi non ritornano 
alla luce del sole i capilavori della 
grande arte classica, bensì riappaiono 
le torri e le mura di fortezze romane 
ben provate dalle vicende della storia, 
riaffiorano le armi dei legionari e le 
epigrafi dei veterani. Qui sorgevano, 
infatti, le più salde fortezze dell'impero 
romano, le fortezze di confine alle 
quali era affidata la difesa, la sicurezza 
di Roma e dell'Impero, e tale fortezza  
di confine era anche Aquincum, l'an
tenato della Capitale dell’Ungheria. 
Qui stazionavano, combattevano e mo
rivano per Roma e per l ’Impero le 
migliori legioni: le legioni pannoniche. 
E se Roma potè godere ancora lo 
splendido tramonto degli Antonini, lo 
deve al fa tto  che sotto Marcaurelio le 
legioni danubiane erano riuscite a 
prezzo di lunghe e sanguinose guerre 
a fermare i marcomanni ed i quadi. 
A d esse, alle legioni danubiane, si deve 
se le grandi irruzioni barbariche e le 
guerre civili del I I I  secolo poterono 
Venire frenate ed arginate se pur a 
prezzo di enormi sacrifici di sangue.

E quando, più tardi, il popolo un
gherese prese possesso di queste terre 
per crearvi la patria europea definitiva, 
esso si sostituì ai pannonici in questa 
fatale lotta contro la barbarie orientale.

Qui, agli avanposti della cultura 
latina ed europea, nulla deve riuscire 
più prezioso e gradito della cultura 
stessa, di quella più alta e pura. Perciò
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Vi abbiamo pregato, noi che siamo i 
depositari degli ideali pannonici, di 
rendere familiare alla nostra gioventù
lo studio dell'archeologia romana.

V i saluto messo di Roma nel nome 
dell’Alma Mater, e Vi prego di tenere 
la tanto attesa Vostra prolusione.

Siamo lieti di pubblicare in questo 
fascicolo della nostra Rivista la 
dotta prolusione del prof. Libertini, 
certi di fare opera grata agli studiosi 
ed al nostro pubblico che segue con 
tanto interesse gli eventi della 
scienza italiana.

Ma


