
L I B R I
R f.vay, G iu seppe  : ókori irò — mai 

olvasó (Scrittore antico — lettore 
moderno). Budapest, 1942. Ed. Par- 
thenon. pp. 96. in 8°.

La Parthenon, società ungherese 
fondata per il culto della civiltà an
tica, ha iniziato poco fa una collana 
di edizioni bilingui dei classici. Il 
primo volume di essa contiene i 
drammi edipei di Sofocle nella ver
sione di Michele Babits, il secondo 
presenta due commedie plautine nella 
traduzione di Gabriele Devecseri. 
A questa collana eccellente si aggiunge 
la serie di brevi saggi appartenenti 
alla collana «Studi di Parthenon», 
pubblicazioni destinate a rilevare i 
legami vivi ed operosi esistenti tra 
l ’antichità e l’età presente. La com
missione che per incarico della so
cietà cura ed esamina i singoli volumi, 
con la stessa sua composizione ga
rantisce l’alto livello scientifico e lo 
stile artistico delle pubblicazioni, 
atte a soddisfare tanto il lettore di
lettante, quanto il serio studioso. 
Di fatto, tra i componenti la com
missione direttrice troviamo i nomi 
dei nostri più eccellenti studiosi di 
filologia classica (Giuseppe Huszti, 
Giulio Moravcsik).

Il volumetto di Giuseppe Révay 
ha uno scopo singolare in questa 
collana : con esso l’Autore cerca di 
vincere le non poche difficoltà (il 
diluvio dei richiami storici senza in
teresse per l ’età moderna, le com
plicate relazioni mitologiche, le al
lusioni a fatti politici contemporanei 
all’autore antico), che potrebbero ri
pugnare al lettore moderno desideroso

d’approfondirsi nelle opere dei grandi 
classici dell’antichiià. L’Autore addita 
con competenza straordinaria ai nu- 
moresi legami tuttora vivi e operosi 
che intercorrono tra i nostri giorni 
e i nostri problemi e il mondo antico.

Lo stile e la composizione del
l’opera presentano anch’essi una bra
vura eccezionale : l ’Autore ha preso 
per modello la forma delle mera
vigliose ed inimitabli epistole di Se
neca costruendo ì singoli capitoli sul 
tono del filosofo, con la sua stessa 
scioltezza e con la medesima finezza 
artistica. Essi ci presentano e rav
vivano tutti qualche settore del mondo 
antico. Taluno dei capitoli riesce 
una vera evocazione di spiriti. I clas
sici sbiaditi nella mano dei maestru- 
coli di scuola si ripresentano al lettore 
rinnovati e si sente la viva pulsa
zione della vita antica. Nel capitolo 
intitolato «La terra e il suo popolo», 
noi riviviamo i giorni feriali del
l’uomo antico, e la storia della civiltà 
nel suo livello più alto. Ma è in
giusto dar rilievo a singole parti di 
quest’unità artistica finemente co
struita.

Spesso la nostra età si dice — 
seguendo il Nietzsche — l’età della 
revisione dei valori. Non senza un 
grano di verità, ma perdendo di vista 
che la revisione dei valori si risolve 
per lo più in una riduzione di valori. 
Il Révay, non soltanto studioso colto 
e virtuoso stilista, ma anche pedagogo 
di razza, rivaluta l'antichità senza 
diminuirne i pregi. Al contrario, egli 
concepisce la rivalutazione come rav
vivamento e rievocazione dei valori,
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risveglio a nuova vita di forze latenti, 
disseppellimento di tesori nascosti.

La sua opera è una delle più 
belle attuazioni dell’ideale dell'antica 
«Paideia».

Le memorie di Alessandro Ujfalvy 
di Mezókovesd. A cura e con sup
plemento di WOLFGANGO GYALUI. 
Kolozsvar, 1941. Ed. Erdélyi Muzeum 
Egyesiilet, pp. X II .+ 4 4 6  in 8°.

Il passato non è antagonista del 
futuro. Le generazioni dimentiche 
sono deplorevoli lavoratrici anche sul 
piano del futuro, perché la loro 
operosità manca della vernice d’oro 
del lavoro dei padri. La battagliera 
età nostra, che a costo di grandi 
srorzi e sacrifici lotta per l’instaura
zione di un mondo più perfetto, non 
rinnega il suo passato. Prima dello 
scoppio della seconda guerra mondiale 
non si è vista mai tanta abbondanza 
di biografie storiche e di storie ro
manzate. E questo non è sintomo di 
decadenza, di fiacca e pusillanime 
evasione dai compiti del presente fra 
le ombre e le immagini del passato. 
A ll’opposto, si tratta di raccolta di 
forze, di apertura di sorgenti d’energie 
sepolte, di manifestazione del sano 
istinto della vita.

Questo fatto è ben rispecchiato 
dall’interessamento della vita spi
rituale ungherese che si concentra 
sopra due età de ila sua storia europea :
l una è quella della formazione dello 
Stato ungherese, l’altra della prima 
metà del secolo scorso, il periodo 
delle riforme, tutto teso ad attuare 
un vero rinnovamento nazionale. 
Siamo ricondotti a quest'ultimo dal 
volume poderoso delle memorie del- 
I’Ujfalvy, discendente di un’antica fa
miglia sicula della Transilvania, 
prototipo della classe nobiliare un
gherese rispettosa delle tradizioni, 
eppure permeata dal desiderio delle 
riforme. Nacque nel 1792, quasi

contemporaneo alla rivoluzione fran
cese di cui poteva seguire l’azione 
durante tutta la sua vita agitata. 
Cresciuto in mezzo al mondo no
biliare e patriarcale della vecchia 
Ungheria, attraversò le guerre napo
leoniche, fu testimonio oculare della 
fioritura delle aspirazioni riformiste 
assistendo e partecipando alla ri
voluzione del’48, alla guerra d ’in
dipendenza ed anche al fallimento 
delle speranze nazionali. Mori sulla 
fine del grave periodo dell’assolu
tismo, un anno prima del Compro
messo. È un testimone degno di fede 
di quest’epoca, il pegno della sua 
oggettività è la sua personalità stessa : 
un’anima non incline a facili baldanze. 
Non appartenne ai riformisti più 
temerari durante il periodo delle ri
forme e la guerra d’indipendenza, in
vece, sotto l ’oppressione rimase at
taccato alle conquiste ideali della 
guerra d’indipendenza senza ammet
tere qualsiasi transizione. È un te
stimone non solo autentico, ma anche 
interessante, perché conobbe di 
persona i grandi ungheresi dell’epoca. 
Fu compagno di scuola di Alessandro 
Kórosi Csoma, grande esploratore 
dell’Asia, fu amico fidato, sin dalla 
fanciullezza, di Nicola Wesselényi, 
frequentò anche la società di Stefano 
Széchenyi, legato in intima amicizia 
con i grandi scrittori contemporanei.

Le sue memorie che assumono 
l’aspetto di un quadro d’insieme del
l’epoca saranno sfogliate non solo 
dallo studioso in cerca di documenti, 
ma anche dalla pietà della nazione. 
Il lettore comune, pure, sarà colpito 
daU’atmosfera dei giorni spariti, di 
un mondo dall’orizzonte più stretto, 
ma più puro e più elevato, e dalla 
personalità stessa dell’autore. La fran
chezza, la mentalità elevata, lo stile 
schivo di frasi enfatiche sono prove 
della nobiltà dell’anima che brilla 
attraverso la nobiltà dellorigine. Il
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lettore ascolta le parole dell’autore 
non soltanto con interesse, bensì con 
intimo diletto.

Wolfgango Gyalui, uno degli inda
gatori più diligenti della storia della 
Transilvania, con la pubblicazione 
delle memorie dell’Ujfalvy ha reso 
un servizio non solo alla scienza, 
ma anche allo spirito pubblico 
dell’Ungheria.

T echert, G iu s e p p e : Kis magyar 
nyelvkonyv (Manualetto della lingua 
ungherese). Budapest, 1941. Ed. Bi- 
bliotheca. pp. 136. in 8°.

«La lingua è forza conservatrice 
per l’individuo e per la nazione. Essa 
unisce con i legami più forti l’in
dividuo alla nazione, essa ne allontana 
nel modo più chiaro tutti quanti non 
vi appartengono. Conosciamo noi 
stessi e la nostra nazione, se cono
sciamo bene la nostra lingua materna. 
L’ungherese colto e letterato che 
ricerca le caratteristiche dell’anima 
nazionale e che vede l’ar'a più sicura 
dell’esistenza nazionale nell’approfon
dimento della civiltà e cultura della 
nazione e nella coscienza sempre più 
chiara di ergo, non può abbandonarsi 
al solo istinto, quando si tratti della 
sua lingua nativa.» Queste poche 
parole della prefazione valgono a 
caratterizzare debitamente lo spirito 
informatore del manualetto.

L’Autore ha destinato il suo libro 
non già a libro di testo, bensì ad una 
guida fidata ed intelligente per coloro 
che desiderino conoscere la struttura 
della lingua ungherese su di un piano 
più elevato, in una sintesi compren
dente tutti i suoi caratteri fondamen
tali. Queste sono le qualità che 
giustificano il nostro intento di dare, 
anche in questa rivista, un breve 
resoconto del lavoro, scritto per lettori 
ungheresi. Infatti agli stranieri che

s’interessano dell’Ungheria e sono già 
arrivati anche ad un certo possesso 
della sua lingua, i quali però non si 
contentano della conoscenza pratica 
di essa, ma ne cercano un approfondi
mento nei testi del Petó'fi, dell’Arany, 
delI’Ady e del Babits esaminandone 
dal di dentro la struttura tanto di
versa, difficilmente si potrebbe in
dicare una sintesi più conveniente di 
questa opera perspicua e chiara.

La prima parte dell’opera tratta 
nell’ordine tradizionale dei capitoli 
principali della grammatica ungherese: 
della fonetica, della morfologia e della 
sintassi. La seconda parte — dopo 
un breve riassunto dei problemi ge
nerali della lingua — fa conoscere 
la storia della lingua ungherese e la 
sua divisione in dialetti, quindi, in
dicandone il posto tra le lingue dei 
popoli circostanti, riassume le in
fluenze reciproche e dà uno sguardo 
rapido al valore della lingua ungherese 
considerata come fonte della storia 
della civiltà. Ambedue le parti hanno 
grande valore pratico anche per una 
ricca e giudiziosa scelta di esempi.

Chi conosca i punti di vista che 
l’A. d’una grammatica deve tener 
presenti se non si voglia limitare 
alla trasmissione di verità ormai 
consacrate e penetrate perfino nel
l’opinione pubblica, bensì cerchi di 
raggiungere quest’attualità dotta, non 
ignora quanto coscienzoso sia stato il 
lavoro accennato da queste parole mo
deste. Giuseppe Techert, uno dei 
membri più zelanti e più promet
tenti della nuova generazione dei 
linguisti ungheresi, discepolo del 
defunto grande linguista Zoltén Gom- 
bocz, ha risolto con bravura anche 
questo problema. La sua opera for
nisce un modello di come sia pos
sibile, anzi, di come sia lecito divul
gare i risultati della scienza. L. Bóh_a
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