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VOLTANO BARAN YAI : LA L IN G U A  E LA C U LTU R A  FR A N C ESE 
IN  U N G H E R IA  N E L  SEC O LO  X V III (Budapest 1920).

E ’ stato il prof. Giacomo Bleyer a richiamare l ’attenzione dei suoi colleghi 
che il compito della filologia non si esauriva nello schiarire le influenze di 
un poeta o scrittore straniero su un autore ungherese, ma che essa dovesse 
anche indagare le vie, le correnti letterarie, le circostanze sociali che aiutarono 
e definirono i detti influssi : insomma le cause della fortuna di uno scrittore, di 
una corrente letteraria, di una cultura straniera in Ungheria.

Tale appunto è lo scopo del lavoro coscienzioso di Zoltano Baranyai. 
Egl. si riserva di trattare più ampiamente il quadro e si contenta per ora di pre
pararne la cornice. Ecco i risultati delle sue dotte indagini :

Nella seconda metà del secolo X V III si osserva un forte influsso della 
poesia e del pensiero francesi in Ungheria. Ciò si deve attribuire a tre cause 
principali :

1° La cultura della corte imperiale di Vienna. La corte di Cario III 
possedeva ancora un carattere prettam ente italiano, ma il principe Eugenio di 
Savoia è anche un entusiasta della letteratura francese. Metastasio continua la 
sua vita e la sua opera a Vienna fin al 1782, ma la lingua e la letteratura francese 
guadagnano poco a poco terreno sotto il regno di Maria Teresa e sotto quello 
di Giuseppe II. Troviamo presto un teatro francese presso la corte. Si legge 
Voltaire ed i filosofi francesi.

Questa cultura si diffonde anche tra la nobiltà ungherese per mezzo 
delle istituzioni pedagogiche di Vienna (Theresianum , le scuole militari) e per 
mezzo delle scuole (Nagyszombat, Gyor, Sopron) nelle quali'si dava molto peso 
all’insegnamento del francese, —  I giovani ufficiali della guardia del corpo della 
regina Maria Teresa facevano presto ad imparare la lingua di moda e Giorgio 
Bessenyei, che poi risvegliò la letteratura ungherese dal suo lungo torpore, imparò 
a Vienna le idee della nuova filosofia francese. T u tti 1 nostri magnati cattolici 
hanno ricevuto —  in ultima analisi — la loro cultura francese nel contatto colla 
corte di Vienna. Per darne un esempio l ’autore del libro si occupa a distesa delle 
poesie francesi del conte Giovanni Fekete, e del suo carteggio con Voltaire.

2° I giovani protestanti ungheresi si recavano spesso in Germania, m Isvizzera 
e nei Paesi bassi per farvi i loro studi e cosi entravano in contatto diretto colla 
filosofia voltairiana. A titolo di esempio si possono citare gli studi di Giuseppe 
Péczeli, Ritornati in patria, questi pastori protestanti tradussero parecchie opere 
dei grandi riformatori francesi e Giuseppe Teleki, che si era recato a Basilea 
per seguire i corsi di Bernoulli, scrisse in lingua francese una opera apologetica 
contro gli «Esprit fort», per la quale egli strinse contatti personali col Rousseau.

3" La cultura francese della Transilvania rimonta invece a tem pi più 
antichi. La Transilvania mantenne relazioni strette colla Francia già dal secolo 
XVI in poi. (Niccolò Bethlen).
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Queste le vie per le quali la cultura francese s'infiltrò nell'Ungheria nel 
secolo X V III.

Zoltano Baranyai seppe indagare m inutam ente quali libri francesi si 
trovavano allora nelle biblioteche dei nostri magnati ; egli seppe valersi dei loro 
carteggi, dei program m i di scuola ecc. per farci intendere quanto era profondo 
l ’influsso francese in U ngheria nel secolo X V III. La cornice è ben fatta. Biso
gnerebbe m etterci il quadro. Rimane a vedere quale fosse l ’influsso del pensiero 
francese sulla letteratura ungherese e quale ripercussione le idee della rivoluzione 
francese abbiano avuto in U ngheria. M a ciò non era l ’intento dell’autore.

Eugenio Kastner.

E U G E N IO  K A ST N E R  : LE  P O E S IE  G A L A N T I D I LA D ISLA O  
AM ADE ( Egyetemes Phiologiai Kózlony, gennaio-dicembre 1922.)

Nella poesia lirica ungherese del secolo X V III si osserva un rinnovamento 
delle forme poetiche tradizionali. Accanto al Faludi -— al quale piace la strofa 
breve e melodica —  Ladislao Amade adopera di solito una strofa lunga, capricciosa, 
di ritmo molto variato. Ciò dim ostra molte affinità col verso sciolto italiano che, 
per mezzo del melodramma e del dram m a pastorale, si era diffuso nel secolo 
X V III. Anche in G erm ania la lirica dei così detti poeti galanti imitò queste forme 
poetiche, giacché la seconda scuola silesiana, quella di Christian Hofm an von 
Hofmanswaldau, stava sotto il forte influsso della poesia italiana. Molto spesso il 
verso sciolto e la semplice «Aria» si mescolano capricciosamente in una stessa 
stro fa.Per la storia di queste forme poetiche l ’autore dello studio si vale degli 
eccellenti lavori di Ettlinger su Hofmanswaldau, del W aldberg sulla Lirica 
galante, di Carlo Vossler sul M adrigale tedesco, di L . Olschi sul «Pastor fido di 
G uarini in Germania». Q uindi egli esamina le stesse forme nella celebre raccolta 
dei poeti galanti, pubblicata da Beniamino Neukirch tra il 1695 e il 1709 e le 
paragona alle forme poetiche di Ladislao Amade. L ’ufficiale elegante che visse 
a Presburgo e nella sua giovinezza si recò spesso alla corte di Vienna non fa che 
introdurre e adattare al tradizionale ritm o ungherese il verso e la strofa che 
erano allora molto in voga nelle società galanti. La novità che rappresenta il verso 
di Amade nello sviluppo della poesia lirica ungherese si spiega dunque col verso 
sciolto italiano che arrivò al nostro poeta per il tram ite della poesia galante 
tedesca. ( x ) .

D E S ID E R IO  K O SZ T O LÀ N Y I : IL  PO ETA  IN S A N G U IN A T O  
(A véres koltó). Edizione della S. A. Genius. Budapest, 1922.

Il nuovo romanzo del poeta ungherese Desiderio Kosztolànyi tratta di 
Nerone, poeta ed amoroso. L ’autore non si prefisse lo scopo di compendiare 
l ’epoca ed il dominio turbinosi del tiranno in una storia romanzesca, ma esclu
sivamente di presentare l ’uomo, l ’amoroso, il grande dilettante, il cui tragico 
era che, essendo Romano, volle divenire artista e poeta, con una violenza 
brutale, m entre gli mancò la necessaria finezza e leggerezza Greca. Il Nerone di 
Kosztolànyi sacrifica tu tto  al successo artistico tanto ardentem ente desiderato ; 
egli è un tem peram ento smisurato e ribelle, e si sbarazza con risolutezza sfrenata 
di tu tti quelli che gli sono di ostacolo nello sviluppo del suo talento : prima il 
silenzioso Britannico, poi la mite Ottavia, e la madre, questa donna energica e 
boriosa, ed ultim am ente tu tti gli aristocratici, i più distinti politici e scrittori. 
Lucano, Seneca, —  e quando tutto  tace intorno a lui, allora lo assale il sentimento 
della sua impotenza e della sua mediocrità, allora lo tocca lo sfacelo psichico, di 
cui la sua morte fisica è soltanto il simbolo. Il cantore, celebrato del teatro e
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l ’auriga vittorioso dell’ippodromo fu accompagnato a ll’ al di là dall’ esacrazione 
della patria e dall’am ore segreto del popolo, che egli diverti, sostenne, aiutò 
nell’incendio e nelle altre miserie, e che intrecciò intorno alla figura di lu i una 
leggenda tenacem ente vivente attraverso i secoli.

Questo concetto è originale e grandioso. Kosztolànyi non si dà pena di 
tu tte  le chiacchere ed insipidezze di Svetonio ; egli s ’ adopera a risuscitare 
l ’uomo Nerone dai docum enti inerti di Tacito , Svetonio e D ione. Egli rifiuta il 
pesante apparato archeologico, che dal Sienkiewicz ha ancora il sopravvento. 
Egli rispecchia l ’età nelle anime dei partecipanti ed offre, con nobile moderazione, 
tanta archeologia, quanta è voluta dall’etopeia. Questo è il suo merito principale. 
L ’ autore trascura la persecuzione dei Cristiani, l ’incendio di Roma —  tu tti 
motivi triti. Egli risuscita invece con arte squisita la vita delle società letterarie 
romane. Il disegno delle circostanze letterarie sotto N erone, colla sua forza 
intuitiva, è un valore impareggiabile del suo romanzo.

L ’altro m ento del romanzo è la composizione grandiosa ; l ’opera si divide 
in tre parti : l ’una finisce colla m orte di Britannico, l ’altra con quella d ’Agrippina, 
la terza colla morte di Seneca, ed in tu tte  e tre  si osserva un parallelismo ed una 
graduazione magnificamente artistica, che raggiunge il suo «Fortissimo» nella 
scena grandiosa, che chiude il romanzo : nella scena della m orte di Nerone.

La terza prem inenza del romanzo è lo stilo cristallino, vibrante, colorito, 
lussurioso, che sa magnificamente esprim ere anche le più fine sfum ature 
psicologiche. La maniera con cui Kosztolànyi descrive per esempio il conflitto 
furioso fra N erone e Poppea confrontato con una tem pesta di sera, o come carezza 
colle sue parole vellutate la m orte di Seneca —  produce un  effetto simile a quello 
di una melodia malinconica, accompagnata sul pianoforte da dita finissime. 
Gli accordi somm essamente piangenti vibrano ancora molto tem po in fondo al 
nostro cuore . . .

La letteratura ungherese si è arricchita di un vero tesoro che come 
ci avvertono sarà tradotto  e pubblicato quanto prima in italiano, e così il pubblico 
italiano potrà fra breve far la conoscenza della elaborazione artisticam ente m onu
mentale di questo tema, che lo interessa certam ente più da vicino.

G.


