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(Ci limitiamo a segnalare unicamente le pubblicazioni che sono state inviate alla
nostra Redazione.)

L IN G U A  E L E T T E R A T U R A

PlNTÉR JenÓ , M agyar irodalomtórténet. Tudomànyos rendszerezés. Elsó 
kótet : A  magyar irodalom a kozépk.orban (S tona della letteratura ungherese. 
Esposizione scientifica). Primo volum e : La letteratura ungherese nel Medioevo. — 
Budapest, A  Magyar Irodalomtòrténeti Tàrsasàg kiadasa, 1930 (8°, pp. 770).

N e llo  s tu d io  d eg li in flu ssi d e lla  le t te r a tu ra  i ta lia n a  su lle  le t te r a tu re  s t r a 
n ie re , l ’a n tic a  e  ricca  le t te r a tu ra  u n g h e re se  è s ta ta  te n u ta  f in o ra  in  p o ca  c o n 
s id e raz io n e . M e n tre  n u m e ro se  d is se r ta z io n i si so n o  o c c u p a te  e  si c o n tin u a n o  
a d  o c cu p a re  in in te r ro tta m e n te  de i ra p p o r t i  le t te ra r i  f ra n c o  -  u n g h e re s i , 1 i 
ra p p o rti  i ta lo -u n g h e re s i  so n o  te n u t i  p iù  viv i in  q u e s ti  u l t im i te m p i n e l c a m p o  
p o litico  c h e  in  q u e llo  le t te ra r io . A c ca n to  ai d u e  lav o ri d i c a ra tte re  g e n e ra le  d i 
A le s s a n d r o  Im re , Az olasz hòltészet hatàsa a magyarra, B u d a p e s t,  1897 (L ’influsso 
della poesia italiana su quella ungherese) e d i F r .  SlROLA, Gli influssi italiani sulla 
letteratura ungherese, F iu m e , 1903 (P ro g ra m m i d e l R. G in n a s io ) , [c fr. Giornale, 
46, 484], p o ssed ia m o  solo  p o c h e  m o n o g ra fie  s u l l ’in flu sso  d i D a n te  in  U n g h e r ia  
(p . es. K a p o s y , Dante Magyarorszdgon (Dante in Ungheria), B u d a p e s t,  191 l ) 2, 
d i P e tra rc a  (p . es. A n g y a l ,  Kisfaludy és Petrarca, B u d a p e s t,  1891 [Irodalom- 
tórt. Kózlemények I, 93— 181]; E c k h a r d t ,  A le s s . ,  Valentino Baiassi e Petrarca 
[Corvina, I , 59— 71] ; F ra k n Ó i,  Petrarca és Nagy Lajos, B u d a p e s t 1900 ; K a t o n a  
L a jo s ,  Petrarca, Kisfaludy Sàndor és az olasz kóltnk (Petrarca, Alessandro K is
faludy e i poeti italiani) ,  [Egyet. Phil. K dzl., X X IX , 672— 76] ; RÉNYI SÀNDOR, 
Petrarca és Kisfaludy Sàndor, B u d a p e s t 1880), d i M a c h ia v e lli (KÓRÒSI SÀNDOR, 
Zrinyi és Machiavelli [Irodalomtórt. K ozl., 1902, 20— 3 4 ; 142— 161 ; 272— 29 9 ; 
392— 446], del T a s so  ( A r a n y  JÀNOS, Zrinyi és Tasso, B u d a p e s t,  1879), del M a r in o  
(SÀNTAY MÀRIA, Zrinyi és Marino, B u d a p e s t,  1915), de l M e ta s ta s io  (ZAMBRA 
A l . ,  Metastasio és a  magyarorszàgi iskoladràma a X V I I I .  szàzad màsodik felé- 
ben ( I l M et. e il melodramma ungherese nella seconda metà del settecento) [Egyet. 
Phil. K òzl. X L I I I ,  1— 74 ecc .]), p e r  ta c e re  d i a ltr i  s c r i t t i ,  c h e  s tu d ia n o  l ’in flu en za  
ita lian a  su  q u e s to  o  q u e l p e r io d o  d e lla  le t te r a tu ra ,  q u e s to  o q u e llo  s c r i t to re  (p . 
es. K a s t n e r  J . ,  Csokonai liràja és az olasz koltok, [Irodalomtórt. K dzl., 1922,

1 E fra queste occupano un posto eminente le dissertazioni uscite dall'Istituto francese del
l’Università di Budapest. Cfr. Revue des études hongroises, VI, 102— 103 ; 408—413 ; per le dissertazioni 
dell’Istituto francese dell’Università di Szeged, cfr. Revue des études hongroises, V, 410.

2 Cfr. per tutte le pubblicazioni dantesche, Giuseppe Kaposy, Bibliografia dantesca ungherese, 
Budapest, 1922 (Corvina, II, 59—84).
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39-55] ; Indirizzo italianeggiante nella poesia ungherese nel secolo X V I I I  [Cor
vina , VI, 90— 98] ecc .).1

M olto resta però ancora da fare, e specialmente nel campo degli influssi 
italiani sulla più antica letteratura ungherese, sulle leggende religiose, su ll’agio
grafìa ecc. Per questo non credo inopportuno segnalare brevemente qui l’ottimo 
volum e del Prof. Eugenio Pintér il quale ci fornisce la più ampia, ricca e sicura 
sintesi della letteratura ungherese antica che sia stata scritta fin qui. 11 volume 
di cui ci occupiamo è un rifacimento, completamente rimesso al corrente e 
fornito di un’amplissima bibliografia, della «Storia della letteratura ungherese» 
del Pintér stesso, pubblicata nel 1909 e premiata dalla Accademia delle Scienze 
di Budapest e poi più volte ristampata.

Dapprima (pp. 9— 13) l’A . fa una suddivisione della letteratura ungherese 
in nove periodi, poi (pp. 14— 25) dà un’accurata bibliografia della letteratura 
ungherese ; il paragrafo 9 elenca le storie della letteratura ungherese uscite in 
diverse lingue straniere, e cita anche quel poco che è stato scritto in italiano 
(ZlGÀNY ÀrpÀ D, Letteratura ungherese, M ilano, H oepli, 1892), dimenticando 
solo la breve, ma buona sintesi di E. CSÀSZÀR [Corvina, 1923] ed ora anche, 
con ampi mutamenti, nel volum e pubblicato dall’Istituto per l’Europa Orientale 
(L ’Ungheria, Roma, 1930, pp. 271— 324).

Entrando in materia, il P. parla dei Magiari pagani all’epoca della con
quista, dando alcuni cenni sulla loro lingua (pp. 33— 37), sulla religione (pp. 
38— 40), sulla scrittura (pp. 41— 45) (uno dei più antichi documenti della quale è 
il noto Calendario siculo raccolto dal nostro grande Luigi Ferdinando M arsigli),2 
sulla poesia (pp. 46— 51), sulle leggende (pp. 52— 55) e in particolar modo 
sulla leggenda della provenienza unna (pp. 56— 71) che ha dato luogo all’opinione 
sostenuta anche in epoca relativamente recente p. es. dal Vambéry, dell origine 
unna degli U ngheresi, la quale storicamente si dimostra invece inesatta. Secondo 
l’acuta spiegazione del G o m b o c z  (M agyar Nyelv, X VII, 15— 21) tale leggenda 
sarebbe di origine bulgaro-turca e sarebbe dovuta ad alcune schiatte bulgaro
turche fusesi cogli U ngheresi prima del loro arrivo nelle attuali sedi (cfr. anche 
T a g l i a v i n i ,  La lingua ungherese, Roma, 1930, p. 10). U no studio accurato è 
poi rivolto alle leggende nferentisi alla «conquista» (pp. 72— 81) ed un breve, 
ma com pleto sguardo è consacrato alle relazioni letterarie delle leggende medio- 
evali (pp. 82— 86).

Passando alla seconda parte, il P. studia la letteratura ungherese del
l’undicesim o secolo (pp. 89— 176) soffermandosi specialm ente sulla letteratura 
latina di U ngheria. D i grande interesse anche per i confronti colla nostra lette
ratura medioevale sono le leggende di Santo Stefano  (pp. 163— 167), di S an t’Ente
rico (pp. 168— 169), di San Gerardo (pp. 170— 171) e le Gesta ungarorum (pp. 
172— 176).

Anche per il XII secolo (pp. 177— 226) la massima attenzione è rivolta alla 
letteratura latina, e specialm ente alla cronaca dell’Anonymus Regis Belae Notarius 
(pp. 211— 226), mentre nel XIII secolo (pp. 227—-293) cominciano ad apparire 
i più antichi docum enti di lingua ungherese e primissimo il celebre discorso 
funebre (Halotti Beszéd) (pp. 251— 2 6 0 ); tali docum enti fannosi sempre più 
numerosi nei secoli seguenti (pp. 295— 362).

1 Sarebbe desiderabile avere una bibliografia italo-ungherese almeno parallela alla Bibliographie 
franco-hongroise del Kont. Per ora possediamo solo un piccolo libretto pubblicato dalla Biblioteca 
comunale di Budapest nella serie «Aktuàlis Kérdések Irodalma», N. 38, Olasz-Magyar kapcsolatok. 
(Relazioni italo-ungheresi), pubblicato nel 1927 in occasione del Patto di amicizia fra l’Italia e l’Un
gheria. Ma è poca cosa, e considera solo le pubblicazioni esistenti nella Biblioteca Comunale suddetta.

2 Cfr. ora : C. Tagliavini, L. F. Marsigli e la scrittura «runica» dei Siculi (Székelyek)  di Tran- 
silvania, Bologna, 1930 (Estratto da II Comune di Bologna, maggio 1930).
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N el quattrocento, accanto alle più antiche traduzioni della Bibbia (pp. 
384— 392), a dizionari (pp. 393— 395), ed a glosse (pp. 396— 397), troviamo le 
traduzioni ungheresi di parecchie leggende francescane di origine italiana (pp. 
373— 383) e finalmente nel cinquecento, al quale è consacrato un am plissim o  
capitolo (pp. 499-715), incontriamo una serie di leggende agiografiche e di 
visioni (accuratamente studiate dal P.), che sono in diretto rapporto coi prodotti 
simili della nostra letteratura medioevale (Lamentazioni di M aria , pp. 521— 524 ; 
Leggende di Santa M aria, pp. 532— 534 ; Leggende di Santa Caterina, pp. 594—  
605, ecc.).

Alla fine si trova un ampio capitolo che riassume chiaramente le idee 
conduttrici e i m ovimenti di questi incunabuli della letteratura magiara (pp. 
716— 745). ed un com pleto indice alfabetico. A questo primo volum e seguono ora 
un secondo e un terzo sulla letteratura del seicento e del settecento. N e daremo 
notizia nel prossimo volum e di questa Rivista. Per ora ci siamo affrettati a render 
nota questa prima parte che ha speciale interesse per il pubblico italiano, facendo 
voti che qualche studioso si occupi di un argomento così interessante e cosi poco 
sfruttato qual e lo studio degli influssi italiani su ll’antica letteratura ungherese. 
Questo libro è fondamentale e non dovrebbe, in ogni m odo, mancare alle 
principali nostre biblioteche pubbliche.
(Dal Giornale st. d. lett. italiana, X C V I, 140 e segg.) Carlo Tagliavini.

MÀLLY F e r e n c  dr., Bevezetés az olasz nyelvészetbe (Introduzione alla 
linguistica italiana). K ùlonlenyom at a «Szegedi m. kir. aliami Àrpàdhazi szent 
Erzsébet Leànyliceum» 1930. évi értesltojébol, Szeged, 1930, pp. 22.

Quando mi è pervenuto questo fascicolo, mi sono m olto rallegrato nel 
vedere che vi è qualche professore di scuola media che si dedica alla linguistica 
italiana, e nel pensare che un breve manualetto introduttivo, scritto in unghe
rese, potrebbe essere utile, come primo orientamento, anche per gli allievi della 
nostra Università che si dedicano, ogni anno in numero maggiore, agli studi 
di linguistica romanza. Purtroppo, man mano che leggevo quelle pagine, mi 
sentivo, com e si suol dire, cadere le braccia, ed alla fine ne ho riportato una 
delusione completa ; debbo dire con tutta franchezza che da un pezzo non 
mi capitava fra le mani un libro così cattivo e com posto in una maniera così 
dilettantesca (forse dal 1925 quando mi dovetti occupare della aberrazione 
etruscologica dell’ architetto Cavallazzi). Credo mio stretto dovere occuparmi 
qui con una certa ampiezza di questo scritto per metter in guardia gli «italianiz
zanti» ungheresi meno esperti e per non far credere ai linguisti italiani e ai 
romanisti in genere che lo scntterello del M . rappresenti, in qualche m odo, 
una voce della romanistica ungherese.

Innanzi tutto conviene dire che il titolo di «Introduzione alla linguistica 
italiana» non corrisponde affatto al contenuto ; accanto ad alcuni principi di 
linguistica generale, abborracciati confusamente di seconda e terza mano, l ’opu
scolo non contiene che alcuni cenni fonetici su parole italiane passate in unghe
rese ; questa parte prova che l’Autore non è solamente digiuno di ogni prin
cipio di linguistica italiana e romanza (anche di quelli che si possono appren
dere sui manuali elementari dello Zauner, del Bourciez, del G uarneno, del 
M eyer-Liibke ecc.), ma è all’oscuro anche della storia dell’ungherese. Vediamo 
un poco le principali osservazioni sui particolari :

A pag. 3 l ’A. ci parla di leiró nyelvtudomàny (glottologia descrittiva) ; 
vuole forse intendere la «linguistica sincronica» nel senso di D e Saussure? N on  
si può capire, ma è certo che una qualsiasi glottologia deve essere precipuamente 
storica, e se è giusto parlare di leiró nyelvtan (grammatica descrittiva) non ha 
senso parlare di leiró nyelvtudomàny.
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A pag. 3 accennando alla geografìa linguistica l ’A . cita alla nota 21 una 
inesistente Etude de geographie (sic) linguistique di Gillieron (sic) e Edmont 
pubblicata a Parigi nel 1902. Ora è noto che G illiéron si servì di Edmont come 
raccoglitore dell’ Atlante, ma non pubblicò con lui alcuno «Studio di geografìa 
linguistica» ; certo si tratta delle Études de geographie linguistique di Gilliéron- 
Roques, pubblicate nel 1912 (giacché 1 ’Étude sopra «scier» pubblicata da Gilli- 
éron-M ongin è del 1905). Ma più tardi vedremo ben altre imprecisioni delle 
citazioni del M .!

A  pag. 6 (terzultima riga e seguenti) il M . dice con tono apodittico che 
da quando si iniziarono le invasioni germaniche il latino divenne una lingua ari
stocratica e così si formò accanto a lui un latino volgare che sostituiva la decli
nazione con preposizioni ecc. Ciò dimostra una ignoranza completa del con
cetto di «latino volgare» che è, per così dire, sempre esistito sulla bocca del 
popolo ; crede forse il M . che senza l’intervento dei Germani si sarebbe con
tinuato a parlare il latino ciceroniano?

A  pag. 7 r. 16 segg. il M . vuol dare qualche esem pio dell’influsso ger
manico in italiano e cita pele-m èle parole di origine gotica (elmo <  got. hilms; 
albergo <  got. *haribergo) e francone o longobarda (stocco <  frane, o long, stock) 
ponendo accanto con un segno di uguaglianza, non la vera forma germanica 
da cui provengono le voci italiane, ma quella tedesca moderna; così p. e s fresco 
è ragguagliato a frisch, invece che esser tratto dal germ . frisk.. Ma queste sareb
bero piccolezze se, fra le centinaia di esem pi di elem enti germanici sicuri entrati 
in italiano, il M ., su sette parole, non ne prendesse due che non derivano affatto 
dal germanico! In primo luogo schiavo non viene affatto da Sklave; è precisa
mente l ’opposto! Io non pretenderò certo che il M . conosca la penetrante e 
bella ricerca dello S k o k ,  Mélanges Thom as, 1928, ma mi domando solo come 
non sappia, per lo meno da un libro cosi' comune come il D izionario etimologico 
del K l u g e ,  che il medio greco 'EoxXaurjvvoi delle fonti bizantine «in Itahen 
in 8 /9  Jh. die Bedeutung Sklave (als Sclavus) annahm, die dann iiber Italien 
nach Deutschland wanderte» (8-a ed. p. 422). In secondo luogo alabarda è un 
esem pio molto incerto ; sappiamo che nel germanico la spiegazione è tutt altro 
che chiara (cfr. K luge, 200) ; il m. a. t. halmbarte «stamtnt erst aus dem Rom. 
Ausgangspunkt scheint Italien zu sein» ( R e w . 4040) ; e la forma italiana, data 
anche la storia dell’oggetto, è più probabilmente una derivazione dall’arabo 
harbet !

A pag. 7 riga 23 parlando degli elem enti greci si citano due soli esempi : 
atomo che non ha alcun valore essendo una parola dotta della terminologia scien
tifica (già in uso per altro in latino!), e borsa ; la forma byrsa entrò già in latino 
al IV sec.

N ella stessa pag. 7, righe 26— 28 si vuol dare una caratteristica dei dialetti 
italiani che è assolutamente cervellotica : «Nyelvjàràsai kozul az északiak a hang- 
sùlytalan magànhangzókat hallgatjàk el (e questo fino a un certo punto è vero), 
a déliek a màssalhangzókat (ma dove, di grazia, cadono queste consonanti? In 
caso in maggior numero nei dialetti gallo-italici che non sono certamente meri
dionali). Az északiak durvàbbak (più rozzi? e il veneziano?), a déliek làgyabbak 
fòldrajzi fekvésùk és érintkezéseik révén» (!?!)

N ella medesima pag. 7 alla riga 31 si dice che il tesoro lessicale italiano 
fu raccolto per la prima volta ( =  legeloszòr) nel 1612 dall’ Accademia della 
Crusca. E l’A lunno, l’Accarisio e tutti ì lessicografi precedenti dove sono an
dati? È vero che il M . non li avrà mai sentiti nominare, ma ciò non toglie che 
essi siano esistiti e che ì loro dizionari siano di grande interesse per la lingui
stica italiana.

A l principio della pagina 8 si comincia col fare una solenne confusione 
(che prova la erudizione dilettantesca dell’A.) fra «sistema fonetico» di una
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lingua e «alfabeto». Alla riga 2, come nell’ ultim o capoverso della pagina, l’A. 
sfonda delle porte aperte e mostra di ignorare le condizioni latino-volgari ; così 
p. es., la riduzione di ae, oe ad e (aperta o chiusa) in tutta la Romania e la ridu
zione di d ed u ad o chiusa (alla quale rimangono estranei solo il sardo, il 
rumeno e forse l’antico dalmatico). Le osservazioni sulla diversa pronuncia 
di u ed u sono dunque puerili. E antistorica e senza senso è anche la pretesa 
«spiegazione» di o > u o  (pag. 9 r. 4  segg.) attraverso una pronuncia à; il feno
meno della dittongazione è assai più com plesso e generale (cfr. G o id a n ic h ,  L'ori
gine e le forme della dittongazione romanza, Halle 1907).

Alla stessa pag. 9, r. 19 segg. si cita la norma di e protonico >  i, d ’altra 
parte giustissima, col solo esem pio fenestra >  finestra, male scelto perchè il 
principiante che non conosce tutti i casi segnalati dal D ’OVIDIO, Arch. Glott. It. 
IX, 68 può anche credere ad una sem plice dissim ilazione.

Alla riga 24 noterò che la forma summa non esiste in italiano ove abbiamo
somma.

• Ma una delle più belle «perle giapponesi» (com e direbbe un «travasa- 
tore») di tutto l’opuscolo viene a pag. 9 (u ltim o , capoverso continuato anche 
nella pagina 10) per la questione dell’ungh. kéve. E questo uno dei casi in cui 
il M . mostra di ignorare ogni regola di linguistica italiana e ungherese. Egli 
sceglie questo esempio per spiegare ai suoi lettori tre particolarità fonetiche 
italiane : ca go- >  ga~ go- ; a ton. >  e, ed e postonico >  i. Ecco in breve 
il suo ragionamento : in ungh. abbiamo la parola kéve «covone» che deriva dal 
latino cavea attraverso 1 italiano ; come si spiega la forma letteraria gabbia e 
quella dialettale veneziana cheba da cui viene la voce ungherese? Il passaggio 
di ca a ga si spiega per «maggiore melodia» dice il M . che si trincera dietro 
l’autorità del M eyer-Lùbke il quale però non si è mai sognato di dire simili 
sciocchezze, come volo diventa voglio perchè quest’ultima forma è più armo
niosa ( ! ! ! ! ) ;  nella forma veneziana a >  e com e ianuarius >  gennaio ( ! !) ; quanto 
all e del latino cavea, dice l’A. «noi non possiamo spiegarci perché diventi 
i in italiano (gabbia)  perchè un e postonico rimane e in italiano» (!!!) ma per 
causa dello iato diventa poi i; quanto al veneziano questo i diventa e come 
sitis >  sete.1 Fra tutti questi errori madornali non si sa proprio che pesci 
pigliare! Vediamo un poco di dimostrare per i lettori meno esperti (che a questi 
solo è dedicata la presente recensione) ì sette errori principali contenuti nei due 
periodi di cui ci occupiamo : 1. Innanzi tutto un errore di linguistica unghe
rese che distrugge tutto il ragionamento dell’Autore ; la parola magiara kéve 
fu tratta dal fiumano chebe dal compianto Kó'ròsi, Magyar Nyelvó'r X V , 454. 
Ora tutti sanno che il Koròsi era un buon conoscitore dell’ italiano, autore di 
una eccellente grammatica ungherese in italiano e di un ottim o dizionario ita
liano-ungherese ecc., ma che come linguista valeva proprio pochino ; anche i 
più recenti scritti (e perfino l’ultimo pubblicato in questa rivista nello scorso 
anno) mostrano una poco solida base. D unque occorre andar prudenti nell accet
tare gli etimi italiani del Kó'rosi che sono, se non per due terzi almeno per 
la metà, errati. Il M . invece prende per oro di zecca questa etimologia e non

1 Non voglio defraudare i lettori che sanno l’ungherese del piacere della lettura dell ori- 
ginale : «A magyar kéve szónak olasz eredete visszamegy a latin cavea-ra. A toszkànai nyelvben gabbia 
lett belóle. A ca és co az olaszban Meyer-Lubke szennt eddig még fel nem derìtett okból megy 
at ga- go-va, amit hangzatossagra, dallamossagra vaiò tòrekvésnek mmósftenék, ahogy a latin volo- 
ból az olaszban voglio lesz. De a gabbia i-jét nem tudjuk megmagyaràzni az elózo szabàlyok szerint, 
mert a hangsulyos szótag utan kòvetkezó (postonico) e megmarad e-nek az olaszban . . .  A veneziai 
nyelvjarasban ugyanezen tobol chebe-t talàlunk. A «c»-bol itt hehezetes torokhang lett ; e nyelvjaras 
nem kettoz màssalhangzókat ; a hangsulyos a-ból e lett, m int ìanuanus >  gennaio, az i-ból pedig 
minden helyzetben e lesz az olaszban, mint sitis >  sete».
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si preoccupa di vedere che lo stesso Kó'rosi nel suo lavoro posteriore in italiano 
«Gli elementi italiani nella lingua ungherese», Fiume 1892 ha ripudiato la sua 
spiegazione. D ’altra parte, dopo il fondamentale lavoro del valoroso glottologo 
ungherese Zoltàn G om bocz sulle parole bulgaro-turche entrate in magiaro (Die 
bulgarisch-tiirkischen Lehnw òrter in der ungarischen Sprache, Helsingfors, 
1912; M em . de la Soc. finno-ougrienne XXX) è ormai diffìcile dubitare che 
l’etimo di héve non sia turco (cfr. G om bocz op. cit. §118 p. 94).— 2. Il passaggio 
di ca >  ga iniziale non ha nulla a che fare colla «melodia» e si trova sporadica
mente in tu tte  le lingue romanze, cfr. G u a rn e r io , Fonol. rom. § 4 0 1 .— 3. Il 
passaggio di e >  i in cavea >  gabbia non esiste e quindi non merita spiega
zione ; già nel latino volgare era divenuto iod; quindi occorre partire dalla forma 
cavja e di qui vj >  it. bbi, frane, z  ecc.— 4. La forma veneta cheba è attestata dal 
B oerio , Diz. veneziano pag. 124, con il senso d i: «gabbia», e traslato «pri
gione».— 5. Il passaggio di a >  e si spiega con una prolessi (anticipazione) dello 
iod (cavia z>* cajva) e conseguente riduzione di ai in e; in veneto è probabil
mente parola im portata. Il parallelo con gennaio è assurdo ; innanzi tu tto  perché 
dato e non concesso che gennaio derivasse da ianuarius si confronterebbe l’esito 
di una protonica con quello di una tonica, e poi perché gennaio proviene da 
un ienuarius attestato in latino volg. (cfr. M eyer-L ubke, F.mfuhrung,3 § 138).— 
6. Il parallelo con sitis >  sete è errato e fuori di posto per quanto si è detto 
al § 4 ; in veneziano poi abbiamo -a e non -e. — 7. N on è vero che in chebe 
si trovi una «aspirata gutturale» (hehezetes torokhang), ma una semplice velare 
sia nella pronuncia veneziana che triestina e fiumana ; anche a T n este  si ode 
la forma cheba (K osovitz, 102). — 8. G li esempi piemontesi citati sono 
fuori di posto.

Ma proseguiamo nella disamina di questo libretto. Sorvoleremo sulle 
inesattezze dette alla stessa pagina 10 intorno ad ae e alla riduzione au >  o 
in cui si danno dei paralleli ungheresi senza valore e in cui si cita un arcaico 
ital. alloda (invece di allodola). L  A. poi si arrampica sugli specchi per dim o
strare che il latino non possedeva il suono o (pag. 10 ultima riga) ; ma chi l’ha 
mai detto?

Lo spazio ci im pedisce anche di esaminare la trattazione del problema 
della palatalizzazione che il M . mette in relazione colla seconda Lautverschiebung 
del germanico! 1 Come succede sempre per i dilettanti il M . va a cercare 
fra le tante cose buone che ci sono nel Breviario di Neolinguistica del Bertoni 
e Bartoli, proprio la comparazione fra 1’ indoeuropeo dékm e il Bantu likumi 
disumi, comparazione che in origine fu fatta dal Trom betti, ma che non regge 
perchè fra l’altro li-, di- sono nel Bantu dei prefissi ; occorre dire che questa 
comparazione, che era data dal Bartoli per incidenza ed in modo molto dubitativo, 
qui diventa una prova sicura! E da questo influsso della seconda Lautverschie
bung germanica sul veneziano si vogliono trarre illazioni sulla fonetica e grafìa 
ungherese! E che dire della Ladima il cui confine occidentale è posto al M onte 
Bianco? (pag. 13 n .5 4 ). Quanto allo stesso ladino pare che l’A. ignori le discussioni 
sulla c. d. «questione ladina» perché egli dà già come sicura 1’ unione del ladino al 
veneto (e perchè allora non al lombardo con cui ci sono molte maggiori affinità?).

Alla stessa pag. 13 dobbiamo poi respingere un’ affermazione apodittica 
del M . il quale afferma che le lingue slave non hanno avuto nessuna parte nella 
trasmissione degli elem enti italiani in ungherese ; ciò vuol dire non conoscere 
neppure la storia di questi elem enti, perchè parole come huszàr dall’ it. corsaro

1 Alla nota 47 l’A. par credere che nel più antico italiano non esistesse ancora la palataliz
zazione di CE, CI (come in sardo e in ant. dalmatico!) e cita il testo della formula di giuramento
di Montecassino senza accorgersi che tutti i k  che in essa ricorrono derivano da Q U  latini (ko <  
QUOD ; kelle <  ECCU IL L A E  ecc.)!
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(o medio lat. cursarius) e pogdcsa dall’it. focaccia, si spiegano solo per un tramite 
slavo (serbo-cr.) gusar e poga'ca. E quando dopo aver detto parecchie inesattezze 
sul trattamento di j  (dj )  si cita come esem pio di parola italiana penetrata in 
ungherese con fonetism o veneziano e non toscano lu n g h . suba, si com m ettono  
due errori ; uno perchè l’ungherese deriva dallo slavo (cfr. MlKLOSlCH, N yr. 
X I, 457 ; B u d e n z , N yK . V I, 313 ecc.) e l’altro perchè il veneto conosce solo 
zibon (B o e r io  736, cfr. anche R e w . 3951 e G a m i l l s c h e g ,  Ew f. 544). Alla stessa 
pagina noteremo che, sulla questione di angyal, non bastava accettare ad occhi 
chiusi l’opinione del Kóròsi, per le ragioni espresse più sopra, e ammettere un 
etimo italiano senz’alcuna discussione quando le ricerche del M e l ic h ,  Szlàv  
jòvevényszavaink, II (Bpest 1905) pagg. 214— 218 in base alla analisi di tutte 
le forme e alla loro distribuzione geografica, hanno assodato un etim o slavo (cfr. 
anche G o m b o c z - M e l ic h ,  M EtSz. I, 97— 8). E d ’ altra parte non ha senso co
mune metter insieme le evoluzioni di ng e di gn com e se si trattasse quasi 
della medesima cosa!

Ma due delle più belle «perle giapponesi» si raccolgono nell’ ultim o ca
poverso della pag. 13. Ivi si può leggere p. es. che nd dà in ital. ng, p. es. 
manducare >  mangiare (sic!). Ragionando a questo modo occorrerebbe mera
vigliarsi che vendere non dia *vengere, prehendere non dia *prengere\ Si vede 
che l’A. non sapeva che mangiare è in italiano un gallicismo (R e w . 5292). Im
mediatamente dopo il M . per spiegare la forma ungherese paszomàny dice che 
per causa del ny finale non si deve partire dall’ italiano passamano, ma da *pas- 
samanio «dove la -s finale della parola si è mutata per analogia in i com e m  
das >  dai, nos >  noi». Ora questo significa ignorare non solo la linguistica 
romanza (cosa sarebbe quell’ io?) ma anche quella ungherese perchè la pala
talizzazione di -n finale come in pogdny, patkàny, gòrény ecc. è un fenomeno  
endo-magiaro conosciutissim o (cfr. M e l ic h ,  Magyar N yelv V i l i ,  145 segg. 
e Iustus, Adatok a m. ny tòrténetéhez, Bpest 1911) e questo per tacere che 
le più antiche attestazioni della parola in questione sono con -n o con -ni (cfr. 
Oklevélszótàr, 752 e per la spiegazione del -f, SlMONYl, N yr. L, 132 n.). Con  
questa analisi siamo arrivati alla fine della pag. 13 ; non credo che valgala  
pena di continuare per le altre 9 che sono tutte su questo genere ; dirò solo 
che è assurdo paragonare la prostesi di i ungherese di iskola con quella che 
avviene in italiano per la fonetica sintattica (in iscuola) (pag. 14), che a pag. 
16 si danno spiegazioni errate di aria, di genere ecc. e si cita una inesistente 
forma rumena navigazione (caso mai navigafiune, ma è un neologism o!) e una 
errata forma italiana i servo per i servi. D irò ancora che a pag. 15 si cita una 
inesistente forma spagnuola la vierba (ant. spagn. el vierbo !), che l’idea per 
la quale le forme latine come vir, socer sarebbero state in antico *virus, 
*socerus ecc. è paradossale e mostra l’assoluta ignoranza dell’ampia categoria 
dei nominativi asigmatici indoeuropei. N oterò infine che dal fatto che le 
grammatiche pratiche italiane distinguono solo tre coniugazioni, non si deve 
dedurre che nell’italiano la II e la III  coniugazione si siano fuse, com e pare 
credere il M . a pag. 20. Ma a che prò continuare? N oi abbiamo già 
avuto troppe prove indubbie della impreparazione linguistica dell’Autore ; 
tuttavia sarebbe disonesto non confessare che vi sono qua e là dei periodi 
buoni, specialmente quelli che riguardano la neolinguistica. A parte la 
questione se quelle riflessioni siano al loro posto in quest’opuscolo, che 
viene cosi ad avere un contenuto eterogeneo che stranamente contrasta col 
titolo del libro, ci si può domandare come mai il M ., pur essendo digiuno  
dei più elementari principi di linguistica, abbia compreso alcune teorie neolin- 
guistiche. Io credo di esser riuscito a trovare la chiave di questo piccolo pro
blema ; a parte la comparazione di decem col bantu, che proviene direttamente 
dal Breviario del Bertoni e del Bartoli, tutte le altre questioni trattate non 
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provengono al M . direttam ente dall’ Introduzione alla neolinguistica del Bartoli 
(citata più volte, p. es. n. 24, 61, 64, 67 sempre senza il numero della pagina!), 
m a da due lavoretti del giovane romanista ungherese, mio allievo, B. E. VlDOS 
in cui si inform a il pubblico magiaro del movimento neolinguistico. Questi 
due lavori, il prim o un ’ampia recensione della Introduzione alla neolinguistica 
e del Breviario di neolinguistica uscita nell’ Egyetemes Philologiai Kòzlòny, 
L II  (1928) pagg. 140— 146 e il secondo intitolato A  neolinguista iskola uscito 
in M agyar Nyelv, XXV (1929), p p .204—210, sono senza alcun dubbio la fonte 
d iretta del M . il quale però non si è preso mai la fatica di citarli. In tal modo 
la questione della priorità di magis e plus ed altre passano in forma esatta 
nell’opuscolo del M . perchè sono state da lui parafrasate da uno scritto di chi 
aveva la preparazione scientifica necessaria per com prenderle. Il lettore 
confronti :

M à l l y  V id o s

pag. 3 righe 1—9 EPhK . L II , 145, rr. 24—27.
pag. 7 righe 12— 14 EPhK . L II , 146 rr. 14— 19.
pag. 15 righe 9— 12 M N y. XXV, 207, rr. 20 segg.
pag. 15 righe 13—26 M N y. XXV, 206 passim
pag. 15 righe 27—33 M N y. XXV, 209, 21 segg.
pag. 18 righe 17—28 M N y. XXV, 20— , 7 segg.

Dagli scritti del Vidos sono tolte anche le citazioni (sempre senza pagina!) 
del «Language» dello Jespersen. Parecchie altre citazioni sono prese di seconda 
mano, come sarebbe facile dim ostrare ; oltre il caso già ricordato della citazione 
di un libro inesistente di G illiéron-Edm ond, menzionerò un solo esempio assai 
chiaro e perspicuo. U na delle fonti più care al M . è, non già la Grammatica 
storica italiana del M eyer-Lùbke dalla quale FA. avrebbe potuto facilmente 
prendere qualcosa di buono, ma l’antiquatissim a e prescientifica «Grammatica 
storica della lingua italiana» di Raffaello Fornacian  (Roma 1872!!!) (vedi nota 
39 ; la quale, non si sa perchè, alle note 68 e 69 è diventata di un Fornacciari!) ; 
orbene alla pag. 39 il Fornaciari citava per alcune forme : M urat. Antiq. Ital.; 
il M . non com prendendo l’ abbreviazione ( =  M uratori Lodovico Antonio, 
A ntiquitates italicae M edii Aevi), c ita : M u r a t i, Antiquo italiano, II, 1011, 
(dunque un autore e un ’ opera inesistenti !).

E qui facciamo punto. È  doloroso parlare di libri cattivi e perdere il 
proprio tem po a segnalare dozzine di errori grossolani, ma è più doloroso che 
in un paese in cui la scienza linguistica è così progredita come in Ungheria, 
si stam pino, e per di più su un program m a di una scuola regia, cose che sa
rebbero appena giustificabili se, sulla copertina, invece di stare 1930 fosse 
scritto 1 8 3 0 . . . .  Carlo Tagliavini.

H arsÀNYI C o l o m a n n o , I l  Maestro (dramma storico in un atto). Ver
sione italiana del prof. M ichele SzABÓ (Biblioteca Ungherese-italiana, fase. 
1), s. 1. e a., pp. 30.

I professori del Liceo Scientifico Konyves Kàlmàn di U jpest : Michele 
Szabó e Giulio Szarka, hanno iniziato una «Biblioteca Ungherese-italiana» che 
si deve com porre di fascicoletti piccoli e sottili ed essere alla portata di tutte 
le borse. Il prof. Szabó inizia la collezione dandoci una traduzione italiana del 
bel dram m a «Atyamester» di Colomanno Harsànyi ; egli ha assai ben scelto 
perché il dram m a è interessante anche per m ostrare agli allievi la cultura italiana 
degli artisti ungheresi del quattrocento e la presenza degli artisti italiani (in 
questo caso p. es. di Filippino Lippi) in U ngheria. Il Szabó dedica la sua
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traduzione ai giovani ungheresi che studiano 1 italiano e dice che essa non 
ha un valore artistico ma uno scopo pedagogico e propagandistico.

Purtroppo una traduzione dall’ungherese in italiano richiede delle 
conoscenze di lingua italiana perfette e profonde quali il Szabó, che pure è 
un coscienzioso insegnante di scuola media, dim ostra chiaramente di non avere. 
In questo modo (è doloroso confessarlo) lo scopo della presente traduzione può 
dirsi completamente fallito ; i giovani studenti ungheresi i quali la leggeranno
o la rappresenteranno con una finalità linguistica non ne ricaveranno certo 
quel vantaggio che il Sz. spera (pag. 5), ma un danno, perchè invece di im
parare dagli autori italiani un italiano corretto, rischiano di imprim ere nella 
loro memoria parole e costrutti errati.

Gli errori del Szabó sono di quattro  specie :
1. errori di ortografia italiana, p. es. vorrebero per vorrebbero (pag. 4, 

r. 30) ; gudagnarsi per guadagnarsi (p. 5 r. 1) ; cassetta per casetta (pag. 7, 
r. 2) ; cattedralle per cattedrale (p. 7 r. 5) ; belezza per bellezza (p. 14 r. 4) ; 
estesa per ostessa (p. 18 r. 1 ) ; colo per collo, (p. 19 r. 20) ; centessima per cen- 
tesima, (p. 25 r. 23) ; amazzerò per ammazzerò (p. 30 righe 4— 5) ecc. (a parte 
ì puri errori di stampa che in un libro dedicato alla scuola dovrebbero essere 
ad ogni costo evitati e che qui sono frequentissimi, p. es. nomo p. uomo; 
giordini per giorni; coure p. cuore ecc.)

2. errori di grammatica italiana (morfologia e specialmente sintassi), p . es. 
«i suoi scolari laici vengono improvvisamente a felicitarsene col vecchio maestro» 
(p. 4 r. 17) ; «in presenza di loro» (p. 4 r. 18) ; «accaparrarsi per loro stessi» (p.
4 r. 30) ; «Che bellezza se entrate nella nostra casa !» (invece di : che entriate, 
p. 13 r. 21 ); «0  vi si accomoderebbe meglio su questo barile» (invece d i :  vi 
accomodereste, p. 14 r. 2) ecc.

3. errori dovuti alla mancata conoscenza dell’esatto significato delle 
parole italiane, p. es. confusione fra barile (botticella) e secchia che, come è 
noto, sono cose differentissime (pag. 7 r. 25 ; p. 22 r. 17) ; accozzare . . ì bic
chieri (p. 8 r. 2) ; cozzare contro la testa questi due barili (p. 10 r. 12); 
baciozzo (in ital. solo term ine scherzoso) p. 29 r. 9, e molti altri ; poco fa  
per poco prima (p. 4 r. 30).

4. errori di traduzione dovuti al fatto di voler rendere alla lettera il testo 
ungherese anche quando la frase italiana che ne risulta non ha senso comune, 
e spesso incomprensione del senso della parola italiana adoperata, p. es. «Che 
il diavolo vada in ishtta su questo lavativo che stride dalla gola delicata . . .» 
(pag. 8 righe 8 segg.) non ha nessun senso in italiano ; il testo ungherese dice : 
«Hogy az òrdog szànkàzza meg ezt a kényes torku nyiffancsot . . . .» ove nyiffancs 
doveva esser tradotto con «frignone» o qualcosa di simile, ma non mai con 
lavativo che in italiano significa «clistere» ( =  ungh. beòntés, klisztir) e solo in 
gergo e non certo sulla bocca di persone castigate nel parlare significa anche 
«noioso». E poco più sotto accennando ad uno che russa il M aestro dice : «Geiza, 
smetti di suonare il flauto» ; ciò fa una curiosa impressione al lettore italiano 
perchè m entre il rum ore di un uomo che russa è sordo e profondo come quello 
di un contrabbasso, il suono del flauto è un sottile fischio ; in ungherese in
vece la frase «Geiza te, hé, elég legyen màr abból a fuvolyàból» sta bene per 
il legame che esiste fra fuvolya  ( =  fuvola) e fuvó  (mantice). N on è corretto 
italiano dire, come fa il Sz. «Geiza, tu!» (pag. 11, r. 9) e Pesta, tu! (pag. 
22 r. 6) ecc., solo perchè in ungherese si trova te ! Qui ci voleva una interie
zione come ohé, orsù o simili. La bella frase «kevés is a pénz, meg bóvebb is 
a gége» non è ben tradotta con «il denaro è poco e invece ho una gola troppo 
/unga» ; è evidente che bisognava usare «larga» (pag. 25 r. 10). Quanto poi alla 
interiezione ingiuriosa Vakapàd! tradotta con «Ah cieco di quel tuo padre», 
avrei ritenuto meglio sostituirla con qualcuna delle espressioni simili esistenti

16*
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in italiano (Figlio d ’ un cane! . . . o simili) perchè la traduzione letterale suona 
stranam ente. Similm ente in una didascalia della seconda scena «Pesta si rotola 
giù per la finestra» si presta ad esser capito in tu t t ’ altro senso di quello che 
volle indicare l’Autore scrivendo: «Pesta bepòrdùl az ablakon» (p. 13 r. ultima).

In complesso dunque una buona iniziativa- che meritava però di essere 
condotta in atto in un modo migliore ; certam ente il Szabó farà molto meglio 
se si lim iterà a tradurre dall’ italiano in ungherese. Carlo Tagliavini.

E gry  G iu l io , Breve sintassi italiana (Parte prima), Budapest, 1930 
(Biblioteca Ungherese-Italiana, fase. 2)., pp. 40 in 32°.

Come secondo volume della Biblioteca Ungherese-Italiana il D r. Giulio 
Egry, pubblica la prim a parte di una sua Sintassi italiana la quale, pur essendo 
scritta tu tta  in italiano, è dedicata agli studenti ungheresi. Non saremo certa
mente avari di lodi per l’Autore che ha voluto scrivere nella nostra lingua il 
suo opuscolo accingendosi ad un lavoro che, anche in un ’opera esclusivamente 
di compilazione e senza ombra di originalità come questa, è certamente assai 
difficile ; sarà però lecito domandarci se un libretto simile per le scuole unghe
resi non sarebbe stato più utilm ente scritto in magiaro per lo meno per dare 
la traduzione di molte frasi idiomatiche citate come esempi e che, senza l’aiuto 
di un maestro, sono assolutamente mcomprensibili a uno straniero che inizia 
il suo studio d ’italiano ; e se l’allievo poi è già così avanzato da capire da sè 
tu tto , non gli sarebbe di maggiore utilità rivolgersi addirittura alle sintassi ita
liane scritte da italiani? M a naturalm ente ognuno è padrone di scrivere ciò 
che vuole e come vuole e può darsi che parecchi insegnanti di italiano trovino 
utile il fascicolo dell’Egry.

Questa prima parte contiene la teoria della concordanza e la sintassi dei 
casi ; l ’Autore si è sforzato, pur nella brevità impostagli dal genere della colle
zione in cui il suo volumetto è pubblicato, di fare una classificazione ordinata 
e ricca e di corredare ogni regola di esempi. Questi esempi sono tolti solo 
in minima parte dagli scrittori italiani (ed anche in questi casi i nomi degli 
autori sono citati solo una volta o due) ; per la maggior parte gli esempi sono 
invece compilati dall’Autore stesso, e qui sta il difetto principale di questa 
sintassi. Parecchi esempi sono infatti poco opportuni (p. es. a proposito del 
verbo spirare si cita a pag. 21 : «La latrina spira un gran puzzo», accanto a 
«In quella casa tu tto  spira grandezza»; a proposito d ’empire, a pag. 34: «Quel ca
gnaccio mi ha em pito la casa di pulci») e moltissimi sono addirittura sbagliati. 
Come si è detto più sopra a proposito del libro del Szabó, il mettere avanti 
a dei discenti stranieri, come modelli di lingua (e magari fare apprendere a 
memoria) dei passi o delle frasi errate, non solo non giova pedagogicamente, 
ma è dannosissimo. Vediamo qualche esempio delle frasi citate come modello 
dallo Egry :

p. 7 : «Quelle ragazze se li eran tagliati ì capelli», frase che, così isolata, 
non regge e solo può essere usata in costrutti dove si voglia m ettere in evi
denza la parola «capelli».

p. 11 : «Venderò le pecore bianca e nera» non si usa ; caso mai si direbbe 
«venderò le pecore, quella bianca e quella nera».

p. 13: La regola sulla posizione di certi aggettivi elencata nel NB. è 
oziosa ; nell’uso comune non ci si bada mai e si dice tranquillam ente «la 
neve bianca» ecc.

p. 18 : «Biagio era disertato prim a che scoppiassero le ostilità» laddove 
è noto che il verbo disertare, anche usato senza oggetto espresso (e cioè in
transitivam ente) è coniugato coll’ausiliare «avere» (quindi «aveva disertato»), 

p. 19 : «La cuoca passa la farina per staccio» è un grosso sproposito ; 
in ital. si usa l’articolo e si dice «per lo staccio, attraverso lo staccio».
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p. 20 : «il cuoio di questa scarpa ritira» non va bene ; si dice «si ritira» ; 
ivi trovo anche un esempio «La G ina nello sprecare ritira dal babbo», che 
non riesco a capire (vuol dire forse somiglia?).

p. 22 : «Non aveva la forza da muovere quel macigno» è errato ; si dice 
«di muovere».

p. 23 : «le forze gli affievoliscono» non ha senso ; si dice «gli si affievo
liscono».

p. 23 : «parecchi quadri anneriscano col tempo» è un semplice errore 
di morfologia per «anneriscono». Parimenti alla stessa pagina si notano due 
esempi con «lui» come soggetto (lui è impoverito a cagione dei parenti ; lui è 
un po’indebolito di mente) ; la lingua corretta usa sempre egli e solo in quella 
parlata si usa sovente lui pur evitando di metterlo in principio di un periodo 
(l’ha detto lui ecc.).

p. 24 : «I Promessi Sposi» è di quei libri che non invecchiano» ; era meglio 
dire «è uno di quei libri».

p. 25 : negli usi del verbo contraddire si citano esempi mal scelti. Si 
dice infatti che accanto a : «Contraddire qualcuno» si usa «contraddire a qual- 
checosa» ; l’uso corretto è invece contraddire qc. quindi non «La sua ipotesi 
contraddice all’esperienza», ma «la sua ipotesi contraddice l’esperienza» ecc.

p. 26 : «lo incontrai che tornava di scuola» (ma anche : da scuola, nell’uso 
comune almeno).

p. 31 : non è vero che ì migliori scrittori dopo preposizioni omettano 
il partitivo ; pochi diranno come l’Egry: «una piazzetta con begli olmi», invece 
che «con dei begli olmi» (forma messa tra parentesi con un bel : «e non» di
nanzi), e fra «roba trasportata su carri» e «su dei carri» (forma che secondo 
l’E. è da evitarsi) corre una sensibile differenza di senso ; quando dico su 
carri intendo su carri e non p. es. su barche, su automobili, su areoplani ; 
quando dico invece «su dei carri» voglio dire su alcuni carri.

p. 34 : «Ve n ’erano cinque persone di meno» ; quel ne è in più ed è 
un errore da evitarsi (corr. Vi erano cinque persone di meno).

p. 37 : a proposito del verbo constare accanto a un esempio ben scelto 
di «constare» nel senso di «essere composto di», si trova «Consta dell’assoluta 
falsità delle sue asserzioni», dove la costruzione con di è scorretta.

Questi sono solamente pochi casi scelti a caso fra gli esempi, ma la 
scorrettezza è ancora maggiore nel testo ; a parte sogetto e ogetto scritti con 
un g solo troppe volte per credere ad un semplice errore di stampa (p. 4 
r. 19, 30 ; p. 5 r. 1 ; p. 6 r. 13 ; p. 28 r. 2 ecc.), si trovano brutte espressioni 
grammaticali ormai sorpassate (p. es. sostantivo immobile; verbi intransitivi 
che reggono avere nei tempi composti) e frasi ricercate o errate p. es. «Se la 
ripetizione dello stesso aggettivo dispiaccia» ecc.

E poi per tu tto  il libro sono sparsi tali e tanti errori di ortografia e di 
stampa che un povero allievo non sa come raccapezzarsi (bastino alcuni esempi : 
nomini per uomini, p. 5 r. 27 ; soggeto (questa volta con due g ma con un 
t solo!) p. 9 r. 4 d. b.) ; fillòssera per filossera, p. 20 r. 17 ; comminciato per 
cominciato p. 21 r. 25 ; arrichito per arricchito, p. 22 r. 4 ; inferni per infermi, 
p. 22 r. 28 ; richezze per ricchezze, p. 22 r. 30 ; orogolio per orologio p. 30 
r. 3 ; mo per me, p. 36 r. 34 ecc.).

Io mi sono limitato a citare alcuni casi di esempi errati, ma questi si 
potrebbero accrescere elencando gli esempi tra tti dalla lingua arcaica o tosca- 
neggiante e non in uso nell'italiano corrente sulla bocca delle persone colte 
(p. es. io riandò ecc.), o contenenti parole che si usano solo nel linguaggio 
scherzoso (p. es. Io lo giudico un galantomone p. 28).

Una sintassi come questa, che per la sua brevità non può aspirare a 
completezza e che per il suo fine si rivolge a giovani stranieri, dovrebbe limi-
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tarsi a contenere solo esempi tratti dalla m oderna lingua letteraria e parlata ; 
elencare senza nessuna indicazione costrutti che si trovano attestati nella prosa 
del duecento o del cinquecento o che si odono solo in Toscana è, a mio parere, 
errato. La Toscana è stata la culla della lingua italiana e tu tti lo sappiamo, ma 
volere toscaneggiare nella sintassi e nella fraseologia come fa lo E. è, per gli 
Italiani non toscani di nascita, e molto più per gli stranieri, così ridicolo come 
chi si veste con dei panni che non sono suoi. Carlo Tagliavini.

K astner  JenÓ  egy. ny. r. tanàr, Olasz-M agyar Kéziszótàr (Dizionario 
manuale italiano-ungherese). Pécs, D anubia kiadàsa 1930. (Tudom ànyos Gyiij- 
temény, 32), pp. 426, in 16.

La mancanza di un buon dizionario ungherese-italiano e italiano-unghe
rese era vivamente sentita. Infatti per quanto il primo tentativo di un dizionario 
ungherese-italiano risalga al 1617,1 esistevano finora solo due dizionari unghe- 
resi-italiani e italiani ungheresi : quello pubblicato senza nome d ’autore nè anno 
di stampa dalla Tipografia Universitaria di B u d a2 e quello di V. Gelletich, 
F . Sirola e A. U rbanek, stampato a Fium e nel 1914— !5,3 per tacere dei minuscoli 
dizionari tascabili di J. Kalóz (Budapest 1898), del Krem m er (Budapest 1913) e 
dello Honti (Budapest 1920). Per questo tu tti ì cultori di studi italiani in Ungheria 
e quanti in Italia si occupano di ungherese, accoglieranno con piacere l’opera del 
K astner e loderanno l’iniziativa da lui presa di darci un dizionario manuale 
ricco e m oderno. La prim a parte, di cui oggi ci occupiamo, com prende la sezione 
italiana-ungherese ; quella ungherese-italiana dovrà seguire fra poco. Veramente 
il K astner avrebbe fatto lavoro più utile a cominciare colla parte ungherese- 
italiana il cui bisogno è più sentito perchè per quella italiana-ungherese esiste 
un buonissimo e grande dizionario in due volumi in quarto del compianto A. 
KÓRÒSI,4 il quale, nonostante alcuni difetti, serve egregiamente (e per di 
più è ancora in commercio a un prezzo relativamente modesto).

Per quanto noi ci riserviamo di dare un giudizio del dizionario del 
collega K astner dopo la pubblicazione del secondo volume, ci permettiamo 
qui, per adempiere il dovere di recensori scrupolosi, alcune osservazioni 
brevissime.

Prim a di tu tto  è da lamentare che, oltre all’indicazione dell’accento tonico, 
non si siano indicate con qualche segno diacritico, le differenze fra s e z  sorde 
e sonore e, specialmente, fra le vocali e ed o aperte e chiuse. Dato che questo 
dizionario è dedicato in ispecial modo agli Ungheresi, tali indicazioni erano, 
secondo il mio parere, necessarie ; infatti Io studente che trova p. es., a pag. 82 
la parola buzzo «has, pocak» (voce che difficilmente avrà sentito dalla viva voce 
del maestro), la pronunzierà, novantanove volte su cento, buzzo con la sorda 
come in puzzo  e non colla sonora (buzzo) come in mezzo. Almeno nei casi in 
cui il significato della parola dipende dal grado di apertura della vocale questo 
doveva essere indicato ; troviamo invece a pag. 302 pesca tanto per pèsca (oszi- 
barack) quanto per pésca (halàszat) ecc.

E poi strano che, solo per amore di brevità e di risparmio di spazio,

1 Di B. Baldi pubblicato da F. Tcldi : Adalékok a régibb magyar irodalom torténetéhez és 
Ujabb adalékok a régibb magyar irodalomtorténethez. (Akad. Nyelv- és széptud. Értek. I— IL, 
Budapest 1869— 1871.)

2 Dizionario italiano-ungherese ed ungarico-italiano, (a magy. Tudós tàrsasag kòltségén) 
Budapest. Egyetemi nyomda, s. a., 8, pp. 175 e 420 (cfr. Baloghy Istvàn : A magyar kir. egyetemi 
nyomda termékeinek cimjegyzéke, Budapest, 1882 p. 283).

3 V. Gelhtich, F . Sirola e A . Urbanek : Dizionario ungherese-italiano e italiano-ungherese,
Fiume 1914— 15, 8, pp. 486 e 445.

4 Korò'ii Sindor : Olasz-magyar és magyar-olasz szótàr. I. Olasz-magyar rész. Budapest,
1912, (pp. 1382).
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il K . abbia raggruppato molte parole sotto una sola voce ; fin qui nulla di male se 
si tratta di corradicali come fa anche lo Zingarelli (p. es. Norma, -ale, -alista, -alita, 
-almente ecc.), ma stranissim o quando si tra tta  di voci che hanno in com une 
la prima sillaba, ma sono etimologicamente differenti. Così p. es. chi voglia 
cercare nel dizionario del K . le voci violenza  «eró'szak, hevesség» o violentare 
«kényszerit», le deve ricercare sotto viola «bràcsa» e «ìbolya» con cui non hanno 
nulla da fare ; per converso violetta «ibolya» e violetto «violaszfn» sono tenuti 
da parte e messi in un capo verso separato. Q uesto m etodo si presta a gravi 
inconvenienti ed è linguisticam ente errato.

In terzo luogo noteremo che la scelta delle parole, che si imponeva per 
non fare un dizionario di grande mole, non è stata sovente felice. T roviam o nel 
dizionario del K astner una quantità di voci pochissimo usate come abbacare, 
abbarrare (?), abbaruffamelo, faloticherio ecc., m entre mancano voci di uso 
comune ; per lim itarm i a una piccola indagine fatta solo sulla lettera / ,  noto 
la mancanza di fabbisogno, fabbriceria, faina, ferrareccia, filugello, fòrcipe ecc. 
Chi cercherà p. es. il comunissimo verbo domandare non lo troverà, perché il 
K . ha preferito registrare la meno frequente forma dimandare.

Infine osserverò che un buon conoscitore dell’italiano come il K astner 
avrebbe dovuto servirsi di migliori fonti e tener presenti sopratutto  il Tom m aseo- 
Bellini, la Crusca, lo Zingarelli ecc. Avrebbe così evitato che nel suo dizionario 
si ripetessero certi incresciosi errori che si trovano nel dizionario italiano te 
desco del Rigutini-Bulle e che da questo passarono nel Korosi ; bastino due 
soli esempi significativi :

A  pag. 172 ferragosto è tradotto  con «augusztus elseje», m entre tu tti 
sanno che da un pezzo il ferragosto cade il 15 Agosto. Q uesto errore p ro
viene dal Rigutini-Bulle I 304 ove la voce è trad o tta  con «erster T ag d e s  M onats 
August» ; di qui passò al Korosi p. 504 (Augusztus elseje) e di qui al K . Bastava 
aprire un dizionario m oderno, come quello dello Zingarelli per trovare : F er
ragosto, m. * F eria e  AUGUSTI. Feste d ’agosto ; cadono ora alla m età del mese, 
e durano da uno a tre  giorni ; coincidono con la festività dell’Assunta il 15 
del m e s e ...........»

A pag. 303 piattola è tradotto  con «svàbbogàr» ( =  scarafaggio). So bene 
che anche il Rigutmi—Bulle, 1,589 traduce piattola con Schwabe, Kiichenschwabe 
e il Korosi, p. 935, con «svàbbogàr» al pan  del G elletich-Sirola-U rbanek ; questo 
può essere un semplice errore o derivare dal fatto di essersi basati su una inform a
zione proveniente da quelle regioni in cui «piattola» ha anche il significato di 
«scarafaggio» 1 ; ma l’uso generale italiano non consente simile traduzione che, 
imparata da allievi, potrebbe dar luogo anche a spiacevoli conseguenze in società. 
Bastava anche qui aprire un buon dizionario italiano per trovare : piattola 
*B la tta , insetto piatto con zampe gracili, antenne lunge, bruno rossastro pal
lido, più piccolo di un pidocchio ; parassito dei peli dell’uomo, specie del 
pube . . . .  (phthirius o pediculus mguinalis) ZlNGARELLi.

Queste osservazioni non vogliono togliere il valore alla operosa fatica 
del K. ma solo avvertirlo per una eventuale seconda edizione che, dato lo svi
luppo preso dall’insegnamento dell’italiano in Ungheria, è da augurarsi che 
avvenga prestissimo. Carlo Tagliavini.

T a g lia v in i C a rlo , I l  «Lexicon Marsilianum». Dizionario latino-rumeno- 
ungherese del sec. X V I I .  Studio filologico e testo. Academia Romàna. É tudes et 
Recherches V. Cultura Nationala, Bucuresti, in 8-o, 282 pp., 3 tabelle col ritratto  
del conte Luigi Ferdinando Marsigli.

1 P. es. in Toscana, cfr. Garbini, Antroponimie e omonimie nel campo della zoologia 
popolare italiana, Verona 1925, II 1552.
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La presente monografia del Tagliavini fatta con molta cura ed erudizione, 
è un contributo im portante per la lessicografia rumena. Finora nessuno si 
era occupato del lessico trilingue (latino-ungherese-rumeno), conservato fra i 
manoscritti del conte Marsigli nella R. Biblioteca Universitaria di Bologna e 
ne abbiamo solo due cenni, l'uno di SziLÀDY A r o n , M agy. Tud. Akad. Èri.,
II, 1868, p. 139 e l’altro di V eress E n d r e , A  bolognai M arsigli-irato\ magyar 
vonathpzàsai, Bpest, 1906, p. 37. Il lavoro del T a g l ia v in i, tranne il capitolo 
che si riferisce alle fonti del Lexicon Marsilianum, si può dire completo, ed 
oltre che essere u n ’opera fondamentale per la lessicografia rumena, contiene 
molte cose interessanti anche per la linguistica ungherese.

D a l p u n to  d i v is ta  u n g h e re se  n o n  è sen za  in te resse  m e tte r  in  rilievo, 
ch e  m e n tre  a  p a r tire  de l sec . XVI ne i vo iv o d ati a b b ia m o  solo  g lossari p iù  o 
m en o  am p i, ch e  tu t t i  p e rò  r ise n to n o  l ’in flusso  d e lla  c u ltu ra  ru m e n a  di tip o  
g re co -o rien ta le  (c fr. Crf.TU, Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-romànesc. B u- 
cu re§ ti, 1909, p p . 22—57), la v e ra  lessicografia  ru m e n a , e d  an ch e  la tra d u z io n e  
ru m e n a  de i te s ti  b ib lic i p re n d o n o  le lo ro  p r im e  m osse  in  T ra n s ilv a n ia  so tto  
l ’in flusso  c a lv in is ta -u n g h e re se . C o m e  i p iù  im p o r ta n ti  g lossari slav o -ru m en i 
si b a sa n o  su l d iz io n a rio  s lav o -ecc le sias tico -ru sso  d i P am v o  B e ry n d a ,  c o s ì  

tu t t i  i d iz io n a ri fa tti  in  T ra n s ilv a n ia  [il g lossario  la tin o -u n g h e re se -ru m e n o  
(Lexicon M arsilianum), la tin o -ru m e n o -u n g h e re se  (S . MlCU K le in ,  Dictiona- 
rium latino-Valachico-hungaricum), la tin o -ru m e n o  (Dictionarium lalino-romànesc 
di T u d o r  C o r b e a )  e ru m e n o -la tin o  (Dictionarium Valachico-Latinum, A  non. 
Lugosiensis o Caransebesiensis; MlHAlL H a l ic i ? ) ]  d im o s tra n o  senza  eccezione 
l ’in flusso  de i d iz io n a ri d i M o l n à r  A l b e r t  e d i P à r iz  P à p a i  (c fr. N . D r a c a n u ,  
M ihail Halici, contribuite la istoria culturala romàneascà din sec. X V I I .  D aco - 
ro m an ia . C lu j, 1927, A n u l IV, 1924/1926. P a rtea  I. Dictionarul lui Pàriz Pàpai 
in literatura romàna p p . 109 segg; e  T a g l i a v i n i ,  L ’influsso ungherese sull'antica 
lessicografia rumena. R ev u e  des É tu d e s  H o n g ro ise s . S ix ièm e  an n ée  1928. N o .
1, p p . 16 e segg .)

È interessante notare che anche il Lexicon Marsilianum, che secondo 
il parere del T a g l ia v in i, non avrebbe rapporto intimo con nessun dizionario 
ungherese finora conosciuto e pubblicato, dimostra qualche corrispondenza evi
dente (per la maggior parte traduzioni di parole fraintese) colla parte tedesca 
del dizionario di M o ln à r  A l b e r t , pubblicato a Norimberga nel 1708 come ha 
mostrato il G ò b l , Magyar Nyelv, 1931, No 1—2, pp. 43 e segg. Questa data 
ci induce a credere che il parere del T a g l ia v in i, che cioè il glossario non 
sia anteriore al 1701, abbia forse bisogno di una modificazione di qualche anno. 
Ha torto certamente il B a rbu lescu , Àrchiva. Ja§i, 1930, No 3—4, pp. 261—81, 
il quale dimentica che il manoscritto del dizionario figura già nel 1712 nel 
catalogo dei manoscritti, marsighani e che dunque non può essere in nessun 
modo posteriore a quell’anno. Il tesoro lessicale e l’ortografia del Lexicon M ar
silianum ci rivelano degli influssi ungheresi sicurissimi, che è una prova in più 
per il carattere transilvano del glossano (prendendo la parola transilvano nel 
senso di al di qua dei Carpazi). E questo diventa ancora più evidente se con
sideriamo che, secondo il giusto ragionamento del T a g l ia v in i, corroborato 
ultimam ente dai risultati di G ò b l , l’autore del diz. di cui non sappiamo nè 
il nome, nè di che regione sia, era un sassone della Transilvania.

Il TAGLIAVINI comincia la disamina degli elementi stranieri (ungheresi, 
tedeschi, turchi, serbi) coll’esame delle parole di origine ungherese (p. 91), che 
sono le più im portanti per la localizzazione del glossario. È grande merito suo 
di aver ricercato la difusione delle singole parole dialettali sulla scorta di tutte 
le monografie e di tu tte  le opere di folklore accessibili, e così oltre che con
validare le sue conclusioni, egli reca dei contributi preziosi alla storia delle 
singole parole.
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Nella colonna ungherese troviamo spesse volte delle parole dialettali 
transilvane : Csitko (mantenendo l’ortografia del glossano), kórnyulravas, Mirigy, 
Liìdérc, Berbécs ( <  rum . berbece), Pokular ( <  rum . pàcurar) ecc., le parole dia
lettali rumene della Transilvania di origine ungherese pullulano addirittura : 
acs, alnicsia, asztallos, banuesk, betyag, betegsigul, bolonssiagh, darab, hamis, 
inas, kfltona (notiamo che questa parola si legge già nel 1605 in un docum ento 
della Moldavia, cfr. GHIBANESCU, Surete si Izvoade II, 374), kulcser-kolcser 
(quest’ultimo risale forse ad un dialettale kplcsàr, cfr. M T S zt. I, 1245 e D r a g a n u , 
Dacoromania, V, 346), mod, nydmzat, sokacs, tanyer ecc. Elenchiamo qui anche 
gli àna£ AE.y0p.sva : folloseu <  folyosó, fosztuesk <• fosztani (fosztuitor) , keszdett 
■< kezdet, kpszperdic <  koszperd (questa parola p. e. figura nel M T S zt. solo 

come una voce di altre regioni), kukta  <  k.uk.ta, oroslan <  oroszlàn, paczian <  
fàcàn, pacati (strano che nella colonna ungherese troviamo solo faczàny  e non 
una parola con p iniziale), pais <  paizs, pais, parasznic < *  parasztnok e vello <  
velo. Possiamo mettere fra i calchi : Piacz Vergye—Zóld Piacz (764) e il modo 
di dire Koldek Ui (1858) foggiato alla rumena, che è il corrispondente ungherese 
del latino Pollex ed è con ogni probabilità la traduzione esatta del rumeno 
buricul degetului (G h e t ie , Dictionar magiar-romàn, p. 310, traduce questo modo 
di dire con «hiivelykhùs»). Il fatto poi che accanto a tanti modi di dire rumeni 
foggiati sull’ungherese ci si trovino dei calchi ungheresi m utuati sul rumeno, 
corrobora ancora una volta il parere del T a g l ia v in i — per cui del resto egli 
dà prove ancora più sicure — che cioè l’autore del Lexicon Marsilianum  non 
sapesse bene nè l’ungherese nè il rumeno. Come esempio possiamo citare la 
traduzione della voce pollex con degetar, che non significa «pollice» ma «ditale» 
(p. 159). Fra le inconseguenze ortografiche possiamo rilevare le tre forme 
della parola disznó: Dezno (765), Dézno (2230) e Tizno (pastor) (2216).

Basandosi su criteri fonetici e lessicografici il T a g l ia v in i localizza il 
dizionario nel triangolo Fàget-Susani-Lippa, tanto più probabile, perchè questa 
regione ed i suoi dintorni son stati nei tem pi della riforma un centro im portante 
di cultura rumena. È interessante che fra le parole rum ene ci sia una voce 
«mot» : Hornus-De hest temp-Idéi (952), che corrisponde ad un de estimp (cfr. 
estimp: anul acesta; F ra n cu - C and rea , Romànii din M unti Apuseni. Bucuresci, 
1888, p. 100), che però così isolata prova poco, dato che non conosciamo la sua 
diffusione precisa. Per finire possiamo dire che il T a g l ia v in i, trattando ì fenomeni 
linguistici del dizionario, dà, riguardo ai singoli problemi una bibliografia ricchis
sima, cosicché accanto alle opere principali della linguistica rum ena figura con 
molta cura anche la bibliografia delle questioni secondane. Lodovico Tremi.

VÀRADY Im re , A z  olasz irodalom kjs tiìkre (Som m ano di stona della 
letteratura italiana). Kincsestàr, a M agyar Szemle Tàrsasàg egypengó's kònyv- 
tàra, 34. szàm. Budapest, 1931, M agyar Szemle Tàrsasàg. Pagg. 80.

La Società della «Rivista ungherese» (M agyar Szemle Tàrsasàg)  ha avuto 
una idea felicissima inserendo nella sua collezione «Kincsestàr» il Sommario di 
storia della letteratura italiana del prof. Emerico Vàrady. Il Vàrady è segretario 
della R. Accademia d ’Ungheria di Roma, sorta da quell’istituto storico unghe
rese che fondato molti anni fa dal compianto Ms. vescovo Guglielmo Fraknói, 
aveva assolto brillantem ente grazie il mecenatismo del suo Fondatore, al compito 
di «collegare» spiritualmente l’Ungheria coll’Italia. A ltrettanto fa oggi in misura 
maggiore, dati ì mezzi più ricchi di cui dispone e l’autorità della quale ha saputo 
circondarsi, la R. Accademia d ’Ungheria (Collegium Hungaricum), felice crea
zione del M inistro ungherese della P. I., conte Kuno Klebelsberg.

Il Vàrady è uno dei cultori più appassionati e più zelanti degli studi 
relativi alle relazioni spirituali italo-ungheresi, nel campo, specialmente, della 
letteratura. L  Istituto per l ’Europa Orientale di Roma, che tante benemerenze



2 5 0 LIBRI E RIVISTE

si è acquistato nel campo di queste relazioni, ha quasi pronta una voluminosa 
Grammatica ungherese del Vàrady ad uso degli Italiani che sempre più numerosi 
si cimentano allo studio di questa difficile lingua ; ed ha quasi pronta una Storia  
delle relazioni letterarie italo-ungheresi, corredata dal Vàrady con una Biblio
grafia che è la prima e che sarà senza pan in questo genere di studi. Ed il Vàrady 
prepara, sempre per l’I. P . E. 0 .  di Roma, una Storia della letteratura unghe
rese per gli Italiani, con u n ’ Antologia di prose ungheresi.

II suo Sommario di storia della letteratura italiana, pubblicato orora a 
Budapest, è sobrio e rigorosamente sintetico, data la mole dei volumetti della 
collezione «Kincsestàr», ma esattissimo in ogni suo particolare. Viene così a 
colmare una grave lacuna, inquantochè 1 unica pubblicazione del genere il lingua 
ungherese, la Storia della letteratura italiana del poeta Antonio Rado, è del 
1896, e pur essendo stata rinfrescata qua e là nel 1905, non ci poteva infor
mare dei progressi fatti specialmente in questi ultimi anni nel campo degli 
studi relativi alla stona della letteratura italiana.

Il volumento del Vàrady sarà accolto con particolare favore negli ambienti 
universitari deH’Ungheria, perchè gli studenti che si dedicano, ogni anno più 
numerosi, allo studio della stona delle lettere italiane avranno accanto agli 
ottim i manuali di autori italiani, una guida in lingua ungherese, esatta, scien
tifica, non voluminosa e di piacevolissima lettura. L. Z .

C a la brò  d o t t . P a o l o , Compendio di letteratura italiana ad uso degli 
stranieri. Budapest, Stadium , 1930.

Questo compendio del prof. Calabrò vuole colmare una grave lacuna. 
D ifatti finora si è fortem ente sentita la mancanza nelle scuole di lingua 
italiana per gli adulti ungheresi, di una breve storia della letteratura italiana, 
che pur cercando di essere completa dal punto di vista dei nomi, dei dati, della 
definizione delle correnti essenziali, fosse nello stesso tem po snella e moderna, 
semplice e pratica, come dovrebbero essere tu tti i libri di testo moderni. Il libro 
del Calabrò rende un servizio efficace alla causa della diffusione della lingua 
italiana, e della conoscenza della letteratura italiana in Ungheria. Le biografie 
dei maggiori scrittori sono esposte in forma m isurata e sempre esatta, qua e là 
le definizioni di carattere descrittivo non solo completano l’immagine che il 
lettore è chiamato a farsi dell’am biente in cui il rispettivo scrittore è vissuto, 
ma sono insieme pennellate che rim arranno indubbiam ente molto impresse 
nella m ente di coloro che si serviranno del compendio per fare i primi passi 
nello studio della letteratura italiana.

C a la brò  P a o lo , Poesie italiane scelte e commentate per gli stranieri. 
Budapest, 1931 (Biblioteca ungherese-italiana, fascicolo 3). Pagg. 31.

In questo fascicoletto della «Biblioteca ungherese-italiana», il prof. Ca
labrò ci dà una scelta di poesie dei maggiori poeti italiani (Dante, Petrarca, 
Foscolo, Leopardi, Carducci, Pascoli e D ’Annunzio), accompagnate da sobrie 
note a commento del testo.

B r e l ic h —-D a l l ’A sta  M a r io , A  X X .  szàzad olasz irodalma. B u d a p e s t,  
G lo b u s , 1930. P ag g . 24 .

G ia n o la  A l b e r to , Bologna e i conti Caprara in un poema eroico del 
Settecento. Bologna, T ip . Azzoguidi, 1930. Estratto da «L’Archiginnasio», Anno 
XXV (1930), N. 1 - 3 .  Pagg. 8.

Il poema eroico a cui si accenna nel titolo, è la «Buda Liberata» di Fede
rigo Nomi d ’Arezzo.



LIBRI E RIVISTE 2 5 1

All’impresa per la conquista di Buda e per la liberazione dell’Ungheria 
dal secolare dominio dei T urchi parteciparono, come alleati dell’Im peratore 
d ’Austria e Re d ’Ungheria Leopoldo, anche due stati italiani : lo Stato della 
Chiesa e la Repubblica di San M arco. Vi intervennero, come capi o come uffi
ciali e gregari in sottordine, numerosi Italiani accorsi da ogni stato e regione 
della Penisola.

In questo suo studio il Gianola si occupa in particolare di due bolognesi, 
ricordati molto onorevolmente nel poema del Nomi : 1 conti Enea e Alberto 
Caprara.

MÀLLY F erenc  dr., Arany Toidi szerelmének olasz forràsai (Le fonti 
italiane deH’«Amore di Toldi» di G iovanni Arany). Szeged, 1930. P ag g . 12. 
(Estratto dall’Annuario per l’anno scolastico 1929—30 del R. Ginnasio reale 
«Gabriele Klauzal» di Szeged).

MÀLLY F erenc  dr., Zrinyi Szigeti veszedelme és Tasso Gerusalemme con- 
quistàtdja («L’Assedio di Sziget» del conte Niccolò Zrinyi e la «Gerusalemme con
quistata» del Tasso). Szeged, 1929. Pagg. 43. T esto  bilingue. (Estratto dall’annua
rio per l’anno 1929 del R. Ginnasio reale di Szeged).

MÀLLY F erenc  dr., M ikszath Kàlmàn «A galamb a kalilkàban» c. noVel-
lajónak forràsai (Le fonti della novella «Il colombo nella gabbia» di Colomanno 
Mikszath). Szeged, 1930. Pagg. 3. (Estratto dall’annuario per l’anno 1929— 30 
del R. Liceo femminile «Santa Elisabetta arpadiana» di Szeged).

S zabó  M ih a l y  dr., Buda visszafoglalàsdt dicsóitó olasz szonett Romain 
de Hoogh egyik ismeretlen metszetén (U n’incisione inedita di Romain de Hoogh 
con un sonetto italiano sulla liberazione di Buda). Annuario per l’anno scolastico 
1929—30 del R. Ginnasio reale «Colomanno il Bibliofilo» di Ujpest, pp. 5—6, 
con un facsimile. Ujpest, 1930.

P etó fi A lessandro , Poemetti. Poesie scelte a cura di Silvia Rho, Torino,
Unione tipografico-editrice torinese, 1931. (I grandi scrittori stranieri. Collana
di traduzioni diretta da A rturo Farinelli dell’Accademia d ’Italia). Pagg. 200.

La signora Silvia Rho che aveva già confermato di conoscere a fondo 
la lingua ungherese, curando per la Casa ed. Alpes di Milano una ottima tra 
duzione del romanzo Cuori fra  le pietre della moderna scrittrice ungherese 
Cecilia de Torm ay, ha voluto cimentarsi ad u n ’impresa ben più ardua tradu
cendo alcune poesie di Alessandro Petófi. Altra cosa è tradurre prosa m oderna, 
ed altra cosa è interpretare in una lingua straniera versi, e specialmente versi 
di un poeta gelosamente individuale e spiccatamente ungherese, come il Petófi. 
Ma la Rho che conosce benissimo l’ungherese e che quindi ha potuto agevol
mente penetrare nell’anima e nel cervello de! T irteo  magiaro, ha saputo superare 
molte se non tu tte  le difficoltà, che inevitabilmente ha dovuto incontrare. Peccato 
che la traduttrice non abbia tentato la rima ed il verso propriam ente detto, 
perchè la lirica del Petófi ed anche la sua epica che è personalissima essa pure, 
travestite in prosa ritmica (che tali ci sembrano i versi italiani della Rho), per
dono molto del loro calore e del loro naturale scatto. Probabilmente conscia di 
ciò, la Rho ha dato la preferenza ai poemetti, e ne ha tradotti due ; L'Apostolo 
e Stefano il Folle, che occupano quasi tre quarti dell’elegante volume e che 
meglio delle liriche propriam ente dette, si prestano a venire interpretati in 
prosa ritmica.

Seguono 22 liriche ottimam ente scelte e fedelmente tradotte, ma che 
avrebbero desiderato una traduzione rimata in versi, chè così perdono molto 
dello slancio che hanno nell’originale.
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La sobria e sintetica Introduzione della Rho ci dice che essa si è accinta 
all’arduo lavoro di traduzione dopo aver studiato seriamente il Poeta e la sua 
epoca. L . Z.

P ekÀR G y u la , II Pellegrino dalla fronte d ’argento. Milano, Alpes, 1929. 
Traduzione di Franco Vellani Dionisi, prefazione di Ignazio Balla.

Il Pellegrino dalla fronte d ’argento è l’imperatore romano Adriano, 
l’eterno viandante irresoluto e crudele, vittima a sua volta di un sogno mai 
realizzato di pace e concordia universale.

L  A. cerca di svelarci la figura complicata del protagonista, inquadrandola 
nella storia agitata della Roma dell’epoca, che, fedele alla sua tradizione sa 
far fronte alle utopie del suo imperatore.

conte BÀNFFY MlKLÓS, Dall'alba alla notte. Romanzo. Milano, Alpes,
1930. Traduzione di Franco Vellani Dionisi. Prefazione di Ignazio Balla.

Romanzo di due sorelle, mtessuto di amore, di gelosia, di adulterio, di 
passione e di tragedia, che si svolge in tu tti i suoi dettagli, riflesso sullo schermo 
dei ricordi, che balzano vivi dal cuore delle due protagoniste durante le ore 
di una giornata.

Novellieri ungheresi. A cura di Ignazio Balla e Aldo Borgomanen. M i
lano, Alpes, 1931. Con un cenno di Ignazio Balla sulla letteratura ungherese 
contemporanea.

Il volume contiene novelle di Andrea Ady (Anita  la fattucchiera), Zoltàn 
Am brus ( I l  re delle biciclette) ,  Ignazio Balla (L ’ussero e la cura per ingrassare), 
G iuseppe Bartóki ( I l  ligure), M argherita Bethlen (L ’idolo dalle orecchie di 
cane), Vittorio Cholnoky (Storia di un cuore), Colomanno Csathó (La  figlia 
del dolore), Carlo Eòtvos ( Il vecchio zingaro) ,  Paolo Farkas (L'ultimo minuetto), 
Géza Gàrdonyi (La  stella dei marinai), Zsolt Harsànyi (Lo strazio di Pietro), 
Eugenio Heltai ( I l  Cappuccetto rosso ed il lupo manaro), Francesco Herczeg 
(M àtyds Rojtos fa  pace separata), Federico K annthy  (U n  dramma di psicologia 
alla moda), Tom m aso Kóbor ( I l  fidanzato di S z id i) ,  Desiderio Kosztolànyi 
(Giovannino), Giulio K rudy ( I l  romanzo del lago salato), Géza Lam pérth 
(Quello che vuole il pubblico), Edm ondo Mariay (La  chiave d'argento), Colo
manno M ikszàth ( I l  castello dei Boróth), Francesco M olnàr (N inna-nanna), 
Sigismondo Móricz (A tten ti al m arito !), Giulio Pekàr (Parola d ’onore), Szikra 
(contessa Teleki) (La  hermosa), Niccolò Surànyi (L 'inventore), Aladàr Schòpflin 
(Im re ), Sigismondo Szó'llosi (Repcze), Cecilia Torm ay (L'ultima scialuppa), 
Béla T ó th  ( I  tre pigri), Lodovico Zilahy ( I l mulino a vento dalle ali d ’argento).

Ad ogni novella è premesso un sobrio profilo del relativo autore, così 
che questa raccolta di novelle ungheresi diventa un utile manuale per chi voglia 
conoscere la m oderna letteratura ungherese. L. Z.

S T O R IA

B erzeviczy  A l b e r t o , Beatrice d ’Aragona. Milano, Edizioni «Corbaccio»,
1931, pagg. 370.

Beatrice d ’Aragona, pubblicata in ungherese nel 1908, venne tradotta 
ben presto in francese ed in ispagnolo. La Soc. An. Edizioni «Corbaccio» di 
M ilano, ha opportunam ente intuito che in un periodo di intensa cooperazione 
spirituale italo-ungherese, come il presente, non poteva mancare la tradu
zione italiana di u n ’opera che doveva interessare prim a di ogni altro il pubblico
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italiano, essendo ded icata alla s to n a  di una delle p iù  suggestive figure m u lieb ri 
del R inascim ento  italiano. E d  è così che dopo  22 ann i dalla sua  pubb licaz ione 
in ungherese, Beatrice d ’Aragona  ci si p resen ta  ora in  m agnifica veste ita liana, a 
cura di Rodolfo M osca.

Il D o tto r  M osca p rem e tte  alla trad u z io n e  d e ll’opera , un  succin to  profilo 
dell’A utore e della sua opera  di sc ritto re , dal quale  tog liam o il b ran o  che segue:

«. . . Beatrice d 'Aragona  costitu isce il r isu lta to  conclusivo di lungh i s tu d i 
p relim inari, il q u ad ro  com plessivo d i u n ’epoca im p o rtan tiss im a così p e r  1 Italia 
com e p er l’U ngheria . Q u es t’opera , costata  a ll’A u to re  lungh i ann i di paz ien ti 
ricerche negli A rchivi d i tu tta  E u ropa , p artico la rm en te  in Italia, dove ebbe 
m odo di m ette re  in  luce preziosi m ateriali ignoti o m al no ti, —  pone a cen tro  
dell’azione sto rica, se così è lecito  d ire , l ’im petuosa figura di un a  d o n n a  fo r
m atasi in Italia e v issu ta m olta  p a rte  della  sua vita in  U n g h eria , a fianco del 
p iù  glorioso dei re ungheresi, M a ttia  H u n y ad i il C orv ino . E ssa è il sim bolo  
vivo, psicologicam ente e s to ricam ente  in te ressan te , della vasta penetraz ione 
italiana operatasi su lla fine del sec. X V  in U n g h eria , e della  reazione che 
qu es t’invadenza generava nel m ondo  m agiaro , dove pu re  un a  cu ltu ra  orig inale 
s ’andava len tam en te form ando, e p iù  fioriva u n  quasi m orboso  rigoglio  p ro 
vinciale e particolare, m eglio che nazionale, funestissim o , com e insegna la 
s to n a  ungherese del secolo successivo. B eatrice d ’A ragona reca con sè, d a ll’I ta 
lia, il fascino p repo ten te  della R inascenza, accolto  e com preso  dalla superio re  
intelligenza di re M a ttia  ; m a incon tra  sorde e quasi inconfessate, d ap p rim a , 
resistenze negli U ngheresi, forse u m ilia ti, ce rto  invidiosi e in so fferen ti d e ll’ec
cessivo p repo tere  degli Ita lian i, con gli inevitabili abusi che sem p re  seguono, 
alla co rte  m agiara e nella v ita  po litica  del paese. Il d ram m a, veram ente  sugge
stivo, di Beatrice è ap p u n to  e tu tto  qu i : nell’incapacità  di assim ilarsi gli ele
m enti originali e insopprim ib ili del m ondo  m agiaro  e di fa r assim ilare com piu ta - 
m ente agli U ngheresi il m ondo dal quale proveniva, e che possedeva in se 
m edesim o una fo rm idab ile  capacità  espansiva. U n  conflitto  di cu ltu re , dove 
Beatrice, figura essa stessa, psicologicam ente, del p iù  vivo in teresse , è r itra tta  
da A lberto  Berzeviczy con singolare efficacia e p en e tran te  finezza d ’analisi . . .».

L . Z .

M o n t i  G e n n a r o  M a r ia , L a  legislazione napoletana di Ludovico I  d 'U n 
gheria. S am n iu m , A nno II, N . 4 (O tto b re — D icem b re  1929). Pagg. 27.

D ella  legislazione em anata da Lodovico I d ’U n g h eria  nel R egno di 
N apoli d u ran te  il periodo  della p rim a occupazione (d icem bre 1347— m aggio 
1348), nu lla  finora si conosceva. «M ancano —  osserva il M o n ti —  non  solo i 
R egistri della sua C ancelleria napo letana, ev iden tem en te  d ispersi nella reazione 
che seguì, m a anche docum enti di fon te ungherese , sì che sem b re reb b e  privo 
di ogni a ttiv ità  legislativa quel Re che p u r  si era  reso ce leb re  nei suoi dom ini 
ungheresi p er il loro  rio rd inam en to  interno».

Il M o n ti colm a ora in p arte  questa  lacuna pu b b lican d o  nove d ocum en ti 
che ha rin traccia ti nel F o rm u lario  angio ino  B. 269 d e ll’A rchivio  D ip artim en ta le  
di M arsig lia ove si conservano  ta n te  preziose fon ti d o cu m en ta rie  su l R egno 
di N apoli sotto  G iovanna I. C on questi nove d o cu m en ti, il M o n ti p u b b lica  
anche un  privilegio sugli S tu d i G enera li m onastic i di teologia di N apo li tra tto  
dal R . A rchivio di S ta to  di N apoli.

Q uesti dieci d ocum en ti vanno  dal 27 gennaio al 15 aprile  1348, sono 
data ti tu tt i  da N apoli e sono fo rm u lati tu t t i  da M atteo  da P o rta  da S alerno , 
L uogo tenen te  del P ro tono tario . P iù  notevole di tu tt i ,  è il p rim o  del 27 gennaio . 
Lodovico d ’U ngheria , che era en tra to  in  N apo li il 24 gennaio , e si era  installa to  
alla Reggia di C astelnuovo, em ana un  ed itto  con cui rich iede, en tro  il prossim o 
febbraio, a tu tt i  i feudatari e delegati delle  U n iv ersità  del R egno , l’om aggio
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come a nuovo Sovrano, indicendo nello stesso tempo a Napoli un Parlamento 
Generale, per provvedere ai bisogni della pace e della prosperità del Regno.

Dai testi, finora inediti, pubblicati dal M onti, ci vien rivelato tutto  un 
capitolo, breve ma interessante, di stona napoletana-ungherese. L . Z .

C u t o l o  A lessa n d ro , I  privilegi dei sovrani angioini alla Città di Napoli. 
A  cura del Com une. Napoli, 1929. (Docum enti e monografie di storia comunale 
napoletana, I. voi.).

Con questa monografia, il Comune di Napoli inizia la pubblicazione 
di una sene di studi aventi per titolo Documenti e monografie di storia comunale 
napoletana, che dovranno com prendere, o pubblicazioni integrali di atti, o mo
nografie condotte su docum enti dell’Archivio storico del Comune di Napoli. 
In questo prim o volume il D irettore dell’Archivio storico del Com une di Napoli, 
prof. Alessandro Cutolo, si occupa dei privilegi concessi dai sovrani angioini 
alla C ittà di Napoli.

Il magnifico volume consta di una Prefazione, di una Introduzione e 
dei docum enti propriam ente detti, due dei quali sono nprodoti anche in riu 
scitissimi fac-simili.

L ’Archivio storico del Com une di Napoli, che com prende gli atti della 
vita municipale napoletana dal 1387, data del docum ento più antico ivi con
servato, al 1860, data dell’annessione del Regno delle due Sicilie al Regno 
d ’Italia, consta di due sezioni. La prim a com prende le scritture che vanno 
fino alla occupazione francese del Regno (1806) ; la seconda le carte dal 1806 
al 1860.

La prim a sezione è stata ordinata magistralmente ed illustrata da Bar
tolomeo Capasso nel Catalogo ragionato delle scritture esistenti nella I  sezione 
dell'archivio storico municipale. M a il catalogo del Capasso è noto solo ad una 
piccola cerchia di studiosi ; quindi, la necessità di provvedere ad una pubbli
cazione colla quale andare incontro alle persone colte italiane e straniere, e 
far conoscere loro, tangilm ente, quali docum enti e di quale importanza siano 
conservati in quell’Archivio storico. Questa è la genesi della nuova iniziativa 
del Com une di Napoli, che ha lo scopo immediato di valorizzare e di far co
noscere questo magnifico materiale inesplorato, e la finalità più alta di con
correre, illustrando la storia comunale di Napoli, ad affermare nel mondo il 
nome della città partenopea.

Dalla dotta Introduzione che il Cutolo prem ette alla pubblicazione dei 
docum enti, sappiamo che il fondo più antico degli atti conservati nell’Archivio 
storico del Com une di Napoli, è costituito dai diplomi dei sovrani angioini. 
Le serie membranacee di questo fondo vennero decimate nell’anno 1853. In 
tale data, infatti, la Sopraintendenza del grande archivio di Stato borbonico, 
im pensierita dal disordine che regnava in quello municipale, fece trasferire 
nei suoi locali quel fondo, ma, o per incuria, o per un errato criterio delle 
autorità, alcuni diplomi non seguirono la sorte degli altri e rimasero invece 
al Com une di Napoli. «Tutti questi docum enti — scriveva il Capasso nel suo 
inventano — con quelli trasportati nel grande archivio, potrebbero utilmente 
pubblicarsi, sia perchè inediti o stam pati in opere estranee o rare, sia perchè 
di molto interesse per la nostra stona perchè illustrano parecchi fatti, per la 
scarsezza delle cronache di quel tem po, e per la spesso errata o contradditoria 
cronologia di essi, dubbiosi o incerti». Infatti, m entre delle grazie e privilegi 
concessi alla città di Napoli dai sovrani spagnuoli esistono molte edizioni, dei 
privilegi dei sovrani angioini non era stata curata una raccolta organica. Le 
edizioni dei primi furono eseguite m entre in Napoli regnavano sovrani spagnuoli, 
i quali avevano il maggiore interesse a magnificare le concessioni accordate in
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ogni tempo a Napoli dai loro predecessori, ed a far dimenticare quelle dei regnanti 
angioini che rimanevano, pur sempre, principi originari della terra di Francia, 
verso la quale la Spagna nutriva un secolare e radicato odio.

Alle pergamene conservate nell’Archivio storico del Com une, il Cutolo 
aggiunge, ai fini della pubblicazione, le altre che trovansi adesso presso il R. 
Archivio di Stato di Napoli, ma che fanno parte di un medesimo fondo. Il 
Cutolo pubblica per tal maniera 13 docum enti di cui illustra l’origine nell’In tro
duzione. Segue poi il testo dei docum enti, preceduto da indicazioni sulla col
locazione archivistica, da un sobrio transunto, e da osservazioni paleografiche 
e diplomatiche. Il primo dei docum enti pubblicati è in relazione cogli avve
nimenti d ’Ungheria. Dopo l’assassinio di Carlo il Piccolo, i Durazzo si trova
vano a Napoli in condizioni molto precarie, ben note alla prudente ed energica 
regina M argherita, la quale governava come vicaria del m anto  assassinato. 
La sua politica era diretta a guadagnare aderenti alla sua famiglia ed a rap
pacificare 1  nemici. Perciò in data 2 gennaio 1387 emanava un decreto col quale 
autorizzava le donne delle famiglie dei napoletani rei di stato, a conservare i 
loro diritti sui beni ad essi confiscati. N el terzo docum ento, Tom m aso San- 
severmo, viceré del regno per Luigi II d ’Angiò, esenta la città di Napoli da 
ogni mutuo o sovvenzione particolare, e prom ette di non richiedere le collette 
e le sovvenzioni senza il consenso della università. Nel quinto docum ento, 
Giovanna II revoca la gabella imposta da re Carlo III. Nel dodicesimo, la stessa 
regina accorda pieno indulto alla università ed agli uomini di Napoli per ogni 
specie di delitto, compreso anche quello di lesa maestà ; nel tredicesimo, Alfonso 
d ’Aragona conferma, quale vicario e viceré della regina Giovanna II, tu tti i 
privilegi accordati alla università di Napoli.

Salutiamo questa nuova, utilissima impresa della città di Napoli e ci 
attendiamo dal Cutolo, tanto benemerito per gli studi di storia napoletana 
e napoletana-ungherese, altri preziosi contributi alla stona della sua città.

Stefano M iskplczy.

C u t o l o  A lessa nd ro , M aria d ’Enghien. Napoli, Editrice I. T . E. A ., 
1929, Biblioteca M eridionale, voi. V.

La monografia del Cutolo tratta  di M aria d ’Enghien, terza moglie di 
Ladislao di Napoli. M a nella prima parte dell’opera sta in primo piano il p rin 
cipe di Taranto, Raimondo del Balzo-Orsini, marito di M aria. I Durazzesi e 
gli Angioini si contendono il possesso di Napoli ; Raimondo prende parte alla 
lotta, cambiando più volte partito secondo esigevano i suoi interessi. Nel 1405 
Raimondo abbandona un ’altra volta Ladislao di Napoli, il quale pone assedio 
a Taranto. Raimondo però non sopravvive all’assedio, e la difesa della città 
viene assunta dalla vedova M aria. Alberico da Barbiano, capitano di Ladislao, 
tu tto  tenta per aver ragione degli assediati, ma le sue fatiche sono vane. La
dislao, richiamato dagli affari d ’Ungheria, deve allontanarsi, e durante la sua 
assenza i Tarentini mettono in fuga gli assedianti. Ladislao giura vendetta, 
e nella primavera del 1407 riprende l’assedio di Taranto . U no dei suoi intimi, 
Gentile da M onterano, gli dà il consiglio di sposare M aria. Il consiglio è accet
tato ; a M aria non dispiace di diventare regina, ed essa dà il suo consenso alle 
nozze. M a viene ben presto a trovarsi in condizioni molto um ilianti : deve 
condividere il palazzo colle amanti di Ladislao ; è, più che altro, prigioniera 
a Castelnuovo. La situazione non cambia sotto Giovanna II. M a quando G ia
como de la M arche diventa m anto  di Giovanna, M aria riottiene Lecce e T a 
ranto. I figlioli di M aria fanno illustri maritaggi, ed essa vede ancora la nuova 
ascesa della sua famiglia, trovandovi giusta consolazione per le sofferenze del 
passato. M aria muore a Lecce nel 1446.
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Appoggiandosi ai preziosi docum enti dell’Archivio di Stato di Napoli, 
il Cutolo ci dà una esatta descrizione dell’epoca studiata, arricchendo la storia 
di molte notizie interessanti e finora ignorate. Stefano Miskolczy.

B asca pÈ G ia c o m o , Un’antica descrizione italiana della Transilvania. Le 
Vie dell’Oriente, Anno V II, N ro 3 (marzo 1930), pp. 21—24.

La Transilvania fu in ogni tempo argomento di ricerche e di relazioni 
da parte degli Italiani. Il Bascapè ha già accennato sulle colonne delle Vie del
l’Oriente (1929, n. 8 e 9), a due descrizioni italiane dell’Europa Orientale, del 
sec. XVI in cui, fra altro, è citata la Transilvania. Ora egli riferisce qualche 
interessante pagina di un altro manoscritto dell’epoca, nel quale, fra molti brevi 
scritti e notizie varie, si dà una sommaria descrizione della Transilvania al 
tempo del Principe Sigismondo Bàthory. Il manoscritto in parola si trova nella 
Biblioteca Ambrosiana di Milano, segnato G. 289 inf. ; è un codice cartaceo 
della fine del sec. XVI o dei primi del X V II, di 370 ff. ; miscellanea di varii 
scritti sull’Oriente, l’Italia, ecc. A fol. 266 r. (n. 1724 r. della vecchia num e
razione), incomincia la descrizione della Transilvania.

La descrizione fa parte di una più vasta trattazione, nella quale sono 
esposte le condizioni politiche dell’Europa Orientale sullo scorcio del 500, le 
possibilità di accordo fra le varie Nazioni minacciate dall’invadente impero 
ottom ano : Polonia, Austria, Ungheria, Transilvania, e gli stati cristiani centro- 
europei ; con molte considerazioni sull’atteggiamento del regno polacco che, 
tradito  mille volte dai Turchi, non solo non si decideva a combatterli, ma osta
colava la valorosa azione dei principi transilvani che spesso osarono da soli 
affrontare il secolare nemico. L ’autore espone, fra altro, le tristi condizioni 
dell’Europa, gli Stati della quale non seppero mai rinunciare alle loro vecchie 
rivalità, nè accordarsi per armare un potente esercito che arginasse l’invasione 
mussulmana. E prosegue, notando con rammarico, come la Polonia e gli altri 
stati che avrebbero potuto aiutare il piccolo audace principato transilvano a 
costituire una salda barriera contro le incursioni turche, per il tim ore di vederlo 
divenire troppo potente, lo lasciarono solo neU’impari lotta, e ne ebbero il risul
tato di vedere, dopo non molto tempo, le armate turche ai propri confini. L. Z .

B a sca pè G ia c o m o , Antichi scritti italiani sulla Transilvania. Le Vie 
dell’Oriente, Anno V II, n. 9 (settembre 1930), pp. 7—21.

La seconda metà del secolo XVI vede rifiorire negli Italiani un’atten
zione vigile e un interesse sempre maggiore ai problemi e alle vicende deH’Oriente 
vicino, particolarm ente della Valle danubiana, in cui la progressiva avanzata 
turca sommerge rapidamente ogni segno di attività civile e di vita religiosa, 
supera ogni ostacolo, giunge fin sotto Vienna, dilaga sulle sponde dell’Adriatico, 
minaccia da vicino Venezia e l’Italia, destando tim ori ed apprensioni in tu tte  
le nazioni cristiane. L ’attenzione e l’interessamento italiano alla «questione 
d ’Oriente» si traducono in una serie notevole di relazioni, trattati, proposte, 
scritti varii. II Bascapè si propone di studiare un gruppo non trascurabile di 
questo copioso materiale che si conserva nei codici della Biblioteca Ambrosiana 
di M ilano ; si propone di illustrare gli scritti più interessanti sull’argomento, 
studiarne la genesi e le fonti, dim ostrarne l’importanza, accennare alla fortuna 
di alcuni di essi in Ungheria e in Transilvania, e quale influsso abbiamo avuto 
sulla cultura della loro età, e su quella posteriore ; esaminare quali elementi 
nuovi essi portino alla storia transilvana.

In questo suo studio il Bascapè fa precedere qualche notizia illustrativa 
della storia e delle vicende del principato, dei rapporti italo-transilvani, delle 
diverse nazionalità conviventi nei confini del territorio transilvano, e in genere
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alcune notizie che saranno necessarie per l’intelligenza dei testi che il Bascapè 
ha in mente di pubblicare più tardi.

11 Bascapè pertanto tratta  qui dell’antica Dacia, della Transilvania medio
evale, dello Stato transilvano nel 500, di Sigismondo Bàthory.

Ripreso l’argomento nel fascicolo seguente de «Le Vie dell’Oriente» 
(Anno V II, n. 10 (ottobre 1930), pp. 9—22), il Bascapè tratta  succintamente 
delle nazionalità in Transilvania nel secolo XVI : gli Ungheresi, i Siculi, i Sas
soni, i Valacchi. Inizia quindi lo studio delle relazioni fra l’Italia e la T ransil
vania. L . Z .

B ascapè  G ia c o m o , Italiani in Oriente. Le Vie dell’Oriente, Anno V II, 
n. 11 (novembre 1930), pp. 29—48.

L ’illustre Autore vi tratta di Filippo Pigafetta, di Pietro Busto da Brescia, 
e di Fabio Genga.

1. Filippo Pigafetta nacque a Vicenza nel 1533, dalla stessa illustre 
famiglia da cui era uscito cinquant anni prima il celebre Antonio, compagno 
di Magellano. Compiuti alcuni studi, si dedicò alla carriera militare, dapprim a 
in Italia, al servizio dei Caraffa, quindi a Parigi, a Cipro, a Lepanto. Dopo 
il 1592 rimase qualche anno come consigliere intimo alla Corte di Ferdinando 
de’Medici, ove compilò vari scritti sulle guerre d ’Ungheria, sulla potenza dei 
Turchi, e su argomenti militari riguardanti sopratutto le campagne dell’Europa 
Orientale. Nel 1594 il G randuca di Toscana aderendo alla lega contro i T urch i 
caldeggiata dal Pontefice, inviò in Transilvania una compagnia di m iliti, al 
comando del capitano Silvio Piccolomini ; il Pigafetta li seguì, come segretario 
del comandante, e storico della spedizione. Nel 1596 era di ritorno a Vicenza, 
poi tornò in Toscana, e dopo vari altri viaggi si fermò nella sua città natale, 
ove morì il 26 ottobre 1604.

Scrittore, storico, viaggiatore appassionato, architetto militare, il Piga- 
fetta ci appare in generale un ambasciatore, o più spesso un inform atore, inviato 
all’estero a raccogliere notizie e informazioni politico-militari ; lo dim ostra la 
frequenza dei suoi viaggi, il carattere dei suoi scritti, che per gran parte sono 
appunto relazioni a Principi, a Cardinali, ecc. con descrizioni di fortezze, di 
strade militari, di assedi, di battaglie, ecc. Gli scritti del Pigafetta quasi tu tti 
inediti (v. elenco delle sue opere a stampa in Maria Ant. Scotti, Filippo Piga
fetta , in Boll, della Reale Società Geografica italiana, serie VI, voi. 1, settem bre- 
ottobre 1924), sono sparsi in vari archivi e biblioteche pubbliche, ed anche 
in qualche archivio privato. Sono sopratutto brevi relazioni di viaggio, de
scrizioni di città e nazioni, lettere informative di avvenimenti guerreschi, pro
getti di campagne contro ì Turchi, ecc. La Raccolta di G . V. Pinelli portò al
l’Ambrosiana di Milano un numero notevole di scritti del Pigafetta, fra i quali 
si riferiscono alla Transilvania due, che il Bascapè riproduce nel suo studio : 
Scrittura della difesa di Transilvania fa tta  al card. Parravicino, mandata a 
Ferrara a 2 di maggio 1598, e Ragguagli di Filippo Pigafetta sulla spedizione 
del 1595 in Ungheria e in Transilvania, tratti dal «Giornale di Alfonso Raona» 
(1596).

2. Pietro Busto, da Brescia. Nella Corte transilvana vivevano letterati, 
artisti, musicisti, capitani italiani. I musicisti erano particolarm ente cari al prin
cipe Sigismondo, che era «bonissimo musico in ogni sorte di strumento» e 
componeva «opere di musica al pari de’più eccellenti Autori . . .». T ra  questi 
musici, che sotto la direzione di G . B. Mosto eseguivano musica sacra nella 
cappella del Palazzo del Principe, e musica varia alle feste ed ai banchetti, 
occupa un posto notevole il bresciano Pietro Busto. Egli ci ha lasciato uno scritto 
sulla Transilvania che, quantunque non ci dica notizie nuove intorno al prin
cipato, a Sigismondo ed alle vicende di quel tempo, lumeggia molti particolari

Corvina X IX -X X . 17
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poco noti, e costituisce una pregevole testimonianza e un documento storico 
interessante. Questa relazione è tra tta  da una lettera che il Busto scriveva a 
suo fratello da Alba Julia, il 21 gennaio 1595, informandolo degli avvenimenti 
del tempo. La Biblioteca Ambrosiana, che ci conserva quasi tu tti ì codici 
raccolti dal Pinelli, possiede due copie della relazione del Busto, e precisamente 
nel codice S. 86 sup. f. 142 r.— 145 v. e f. 146 r.— 150 v.

3.11 Bascapè pubblica infine dal Cod. D . 95 Inf. (f. 75— 78) dell’Am bro
siana un ’altra relazione sulla Transilvania nel 1595, scritta al Santo Padre da 
Fabio Genga, fratello di Simone, architetto e confidente del Principe Sigi
smondo Bàthory. L . Z .

B asca pè  G ia c o m o , L ’Italia  e l ’Oriente. Le Vie dell’Oriente, Anno V II, 
n. 12 (dicembre 1930), pp. 28—42.

L ’Autore vi tratta  di Antonio Possevino, di Leonida Pindemonte, di 
U rbano M onti e di Federico Borromeo.

1. Antonio Possevino. La Santa Sede seguiva con viva attenzione gli 
avvenimenti dell’Europa Orientale, ed inviava sovente nei paesi dell Oriente 
inform atori, nunzi, prelati, con la missione — non sempre facile — di raccogliere 
dati e notizie o di trattare con sovrani, principi, diplomatici. D ell’interessamento 
della Sede apostolica per la Transilvania fa fede, tra l’altro, anche l’opera del 
Possevino. Il gesuita mantovano fu m andato in vane parti d ’Europa coll’incarico 
di studiare le condizioni religiose, sociali, politiche delle varie nazioni, e le 
possibilità di una reazione cattolica contro i movimenti riformatori e gli scismi, 
e di riferirne, in ampie relazioni, al Pontefice. Una di queste relazioni, poco 
nota in Italia, riguarda la Transilvania.

Si tratta, più che di una relazione al Pontefice sulle cose di Transilvania, 
di una vera e propria trattazione sistematica della geografia e della storia della 
regione, e dei suoi problemi religiosi, sociali, politici, militari, economici ; opera 
organica ed esauriente, e che costituisce senza dubbio la relazione più importante 
di autore italiano intorno a quel principato nel secolo XVI.

Il m anoscritto, posseduto oggi dalla Biblioteca Ambrosiana che lo acquistò 
nel 1886, faceva parte della splendida raccolta dell’Abate Carlo Tnvulzio, patrizio 
milanese coltissimo, appassionato raccoglitore di codici, di libri rari e pregevoli, 
d opere d ’arte, di antichità e curiosità di ogni genere. Porta il titolo : La Transil
vania, di Antonio Possevino della Compagnia di Giesù (1584), è segnato Ambros. 
Trotti 74. Precede il ms., una nota di mano di D . Carlo Tnvulzio che soleva 
prem ettere ad ogni suo codice un dotto cenno illustrativo ; dopo il titolo e il 
frontespizio dell’opera viene la lettera dedicatoria a Gregorio X III , e il sommano 
dell’opera. Poi incomincia il testo vero e proprio dell’opera sulla Transilvania, 
seguito dalla Lettera del P. Antonio Possevino d. C. d. G., scritta a Mons. R.mo 
Vescovo di Vercelli, Nuncio Apostolico presso la Maestà Cesarea, dello Sta to  del-
l Ungheria superiore, e da un cenno molto interessante sul conte Nogarola, italiano, 
condottiero nell’esercito ungherese a Szatmàr.

Dell’opera del Possevino sulla Transilvania esiste un altra copia, che fu 
pubblicata nel 1913 a Budapest, dal prof. Andrea Veress nella sua importante 
raccolta Fontes rerum Transylvanicarum. Il Veress dice che tale copia si trova 
«nell Archivio segreto dei Gesuiti in Olanda».

2. Leonida Pindem onte, veronese, fu, sulla fine del 500, un altro attento 
e diligente studioso dei problemi dell’Europa Orientale. D i lui ci resta un in te
ressante Discorso sulla guerra d'Ungheria, dal quale il Bascapè toglie ì brani che 
più direttam ente si riferiscono alla Transilvania. N on abbiamo elementi per 
stabilire — osserva il Bascapè —  se il Pindem onte si sia recato nell’Europa 
Orientale con'qualche incarico o missione politica o militare ; quindi non si può 
asserire che il suo Discorso sia fru tto  di diretta osservazione ; è probabile in ogni
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modo che il colto gentiluomo veronese sia stato in stretta relazione col Pinelli, 
padovano, col Pigafetta, vicentino, e con ambasciatori o funzionari veneti pratici 
dei problemi d ’Oriente, e che con l’ausilio di studi e scritti del suo tempo, e con 
gli elementi fornitigli dal contatto con questi conoscenti, abbia compilato il suo 
interessante opuscolo. Nello scritto sono esposte le condizioni politiche del
l’Europa Orientale sullo scorcio del sec. X V I, le possibilità di un accordo mili
tare e difensivo fra le vane nazioni minacciate dall’invadente impero ottomano : 
Polonia, Austria, Ungheria, Transilvania, e gli altri stati cristiani.

Il codice di cui fa parte lo scritto del Pindem onte si trova nella Biblioteca 
Ambrosiana di Milano, segnato G . 289 inf.

3. U rbano M onti nacque a M ilano nel 1544, vi trascorse — salvo brevi 
assenze — tu tta  la vita e vi morì nel 1613. Dotato di ingegno acuto, di vivo 
desiderio di sapere, si occupò in gioventù di tu tti ì rami della scienza, poi si 
approfondì negli studi storici, genealogici, ecc. e nelle ricerche astronomiche e 
sopratutto geografiche. L ’opera sua principale è il Trattato universale, Descrizione 
e sito di tutta la terra, dal quale il Bascapè riporta i brani relativi all’Ungheria 
ed alla Transilvania. Se ne hanno due codici autografi, contemporanei, recanti 
la data del 1591, l’uno all’Ambrosiana, l’altro nella Biblioteca del Sem inano 
Arcivescovile di Milano.

4. Il card. Federico Borromeo, fondatore della Biblioteca Ambrosiana e 
appassionato studioso di ogni ramo della cultura, compose, fra l’altro, un inte
ressante manualetto di Geografia universale, fin qui inedito. Il codice autografo, 
conservato nell’Ambrosiana (Cod. G. 24 Inf.), dopo qualche cenno generico 
sulla Terra, descrive l’Asia, l’Africa, l’Europa, il Nuovo M ondo. Le notizie sono 
desunte, più che dalle fonti antiche, da resoconti di viaggiatori, di Legati, di 
ambasciatori, di missionari, e dalle corrispondenze che il Cardinale ebbe con 
Principi ed uomini eminenti di varie nazioni. Col Principe Sigismondo Bathory 
di Transilvania, ad es., il Cardinale ebbe relazione epistolare dal 1591 al 1594. 
Nel capitolo Transilvania della sua Geografia, riferito dal Bascapè, il Cardinale 
scrive : «Hora è (principe) un giovinetto, de Battory, catholico . . .» Non è nota 
l’epoca in cui il Borromeo compilò lo studio ; la parte riguardante l’Europa 
Orientale fu scritta probabilmente fra il 1591 e il 1594, e forse tu tta  l’opera 
è di quegli anni.

La Biblioteca Ambrosiana di Milano, ci conserva, oltre a queste relazioni, 
anche altri scritti interessanti sulla Transilvania. L ’elenco dei codici ambrosiani 
com unque riferentisi all’Ungheria ed alla Transilvania richiederebbe molte e 
molte pagine, e perciò il Bascapè si limita ad accennare brevemente ai codici che 
contengono un maggiore numero di lettere, scritture minori, ecc. sugli avveni
menti militari, politici, e religiosi della Transilvania. Questi scritti dimostrano 
quanto materiale prezioso l’Ambrosiana conservi su questo argomento. L. Z.

L'Ungheria. Volume pubblicato a cura della Società M attia Corvino 
di Budapest presso l’Istituto per l’Europa Orientale di Roma, 1930. Pagg. 
454 in 8°, con 95 tavole fuori testo e 3 carte geografiche.

A proposito di questo grosso volume pubblicato presso l’I. P. E. 0 .  
di Roma dalla «Mattia Corvino» di Budapest, Le Vie dell’Oriente scrivono quanto 
segue nel fascicolo di novembre del 1930 : « . . . grosso volume di circa 500 pa
gine, al quale hanno collaborato em inenti studiosi ungheresi ed italiani. Questo 
volume si divide in quattro parti : la prim a descrive i rapporti fra Italia e U n
gheria ; la seconda la geografia, l’etnografia, la storia, la politica dell’Ungheria ; 
la terza l’economia e le finanze dell’Ungheria ; la quarta la lingua, la letteratura, 
l’arte, le scienze, le scuole dell’Ungheria. Indagine dunque strettam ente scienti
fica e sistematica attraverso cui si imparano a conoscere la vecchia e la nuova 
Ungheria, le sue attuazioni passate, le sue possibilità presenti e future.

17*
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Il motivo fondamentale e che a noi più interessa, è sempre quello attuale 
ribattuto dal Presidente del Consiglio, Conte Bethlen, nella introduzione : 
«. . . M a quando col T ratta to  del T nanon venne pronunciata su di noi la crudele 
sentenza, noi purtroppo non potevamo contare su questa corrente di simpatia 
e su questa disposizione a com prenderci. E ciò fu il motivo principale della 
nostra caduta, della nostra sventura e del fatto che fummo condannati senza che 
ci si porgesse l’occasione di scolparci. È bensì vero che la nostra malasorte ci 
costrinse a com battere fino all’ultimo la grande guerra ed a condividere per 
conseguenza la sorte dei vinti, ma la nostra tragedia certamente non sarebbe 
stata così dura, se l’opinione pubblica del mondo avesse conosciuto e compreso 
le lotte politiche, economiche e spirituali del millenario regno d ’Ungheria, se 
avesse compreso la sua stona interna e se non ci avesse identificati con l’Impero 
austriaco».

E questa è stata la vera tragedia dell’Ungheria. M entre Boemia e 
Croazia riuscivano a liberarsi da qualsiasi serio gravame e a passare con di
sinvoltura dal campo dei vinti a quello dei vincitori, l’Ungheria rimaneva legata 
al carro dei vinti ; m entre l’Austria veniva smembrata con un danno economico 
ed etnico modesto, all’Ungheria venivano tolte immense quantità di territori, 
strappati milioni di abitanti, per cui si creava una situazione orrendamente 
paradossale : che nell’Ungheria di oggi ci sono tuttora colossali impianti e stabili
menti industriali assolutamente inutilizzati perchè la materia prima atta a dar 
loro vita è passata per diritto di vincitore (sic!) alla Cecoslovacchia o alla Jugo
slavia o alla Rumenia.

Dalle moltissime pagine che abbiamo lette, dalle molte fotografie che 
abbiamo vedute, balzano tragiche verità che si fanno lentam ente strada nel 
mondo. Queste verità l’on. Mussolini da tempo ha percepite, e infatti la politica 
italiana si è indirizzata decisamente e fervidamente verso l’Ungheria perchè 
la sventurata Nazione abbia accanto a sè nel suo tragico travaglio di rinascita 
un popolo amico capace di com prenderla e di aiutarla».

Ungheria. Quaderni de Le Vie dell'Oriente, rivista mensile illustrata 
dell’Opera Italiana Pro Oriente, voi. V I, M ilano, 1930. Pagg. 120 con moltissime 
illustrazioni.

Il volume vuol dare un quadro panoramico dell’Ungheria nella sua 
stona, nei suoi usi e costumi, nella vita intellettuale di ieri e di oggi, nei problemi 
politici che l’assillano, dal trattato  del T rianon in poi, nei legami così spirituali 
come pratici che saldamente l’avvincono all’Italia.

I vari articoli sono dovuti a studiosi di cose ungheresi, a com petenti, ad 
osservatori perspicaci e pronti nel cogliere affinità di situazioni, interferenze, 
possibilità di ulteriori reciproche intese fra ì due popoli. M a i diversi temi sono 
volutamente svolti in forma semplice e piana, alla portata di tu tti, perchè il libro 
non è destinato alla cerchia ristretta dei politici e degli storici, ma si rivolge ad 
un pubblico più ampio, nell’intento di accrescere la conoscenza di vicende, di 
uomini e di problemi che interessano assai da vicino.

Dopo un breve efficace profilo del Reggente Niccolò H orthy, incontriamo 
un articolo molto limpido e di facile lettura, ma altrettanto preciso e denso di 
notazioni, di fatti, di confronti, intitolato L'Ungheria : come era e come è. II Lettore 
potrà attingervi un ’ottim a informazione sul paese e sugli elementi etnici che lo 
compongono, sulla funzione economica della regione che il Danubio attraversa. 
Non mancano, a corredo dello studio, gli opportuni dati statistici.

La parte principale del volume è dedicata alla storia ungherese, che 
appare tracciata sullo schema del noto libro di Francesco Eckhardt (Storia della 
nazione ungherese) .  Particolarmente interessanti alcuni accenni agli esiti della 
Riforma in Transilvania e agli Italiani che vissero e prestarono la loro opera nei
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paesi danubiani nel secoli XV, XVI e X V II. Nel capitolo che riguarda le lotte 
per l’indipendenza è ben lumeggiata la nobile figura di Lodovico K ossuth ; 
mentre le ultime pagine sono rivolte a tratteggiare il corso degli avvenimenti dal 
compromesso coll’Austria del 1867 fino al T ratta to  del T nanon .

Si entra così nella fase attuale e nei problemi strettam ente politici. Alcune 
pagine spiegano come si giunse al Trattato di amicizia, di conciliazione e di ar
bitrato fra  l ’Italia e l'Ungheria (1927). Altre illustrano il movimento politico 
revisionista del T rattato  del Trianon, in U ngheria.

Non meno utili i capitoli dedicati al folclore ungherese, alla vita intel
lettuale ungherese e alle relazioni culturali italo-ungheresi, così nel passato come 
nel presente. Anche l’illustrazione artistica dei maggiori m onum enti della Capi
tale e della Provincia giova a porre in luce le costanti influenze italiane.

Pubblicazione lodevole, dunque, sotto ogni aspetto ; il carattere divul
gativo che le si volle assegnare non nuoce al volume, anzi ne accresce il m ento .

C. M .
Una nazione condannata a morte: / ’ Ungheria. Edizione del giornale M agyar- 

sdg, Budapest, 1930.
U n altro volume sull’Ungheria ha pubblicato il giornale di Budapest, 

Magyarsàg. Il volume è edito in tre lingue : inglese, italiana e ungherese, con 
una copertina allegorica del pittore Francesco M arton, che ne illustra il titolo. 
Il contenuto dei saggi è oltremodo interessante. Il dottor Stefano M ilotay ha 
scritto una succosa e vibrante introduzione : Per la giustizia, alla quale seguono 
i capitoli L ’Ungheria in difesa dell’Occidente, Mille anni d ’Ungheria, Trianon, 
in cui è descritta la tragedia dell’Ungheria dopo il cosidetto trattato  di pace, 
Che cos’ha dato l’Ungheria alla cultura?, La donna nella storia dell’Ungheria, 
Che cos’ha dato allo sport del mondo l ’Ungheria?, Budapest, La provincia e il 
popolo d ’Ungheria.

II dottor Milotay fissa con chiarezza le ragioni del volume, che sono 
le ragioni stesse della Nazione ungherese alla quale si è voluto im porre proprio 
nel nome della pace un patto che non solo la m utila ma le impedisce persino 
di vivere. La spaventosa storica lotta dell’Ungheria è duplice ; da una parte è 
costretta a difendere la civiltà occidentale contro la barbarie dell’Oriente, dal
l’altra è costretta a difendersi contro l’Occidente che la minaccia nella sua indi
pendenza e nella sua stessa esistenza di Stato e di Nazione.

Essa ha dovuto difendersi nel corso dei secoli contro le invasioni turche 
e contro le tendenze di assorbimento dell impero tedesco, ma difendendo sè 
stessa difende anche gli interessi dell’equihbrio europeo.

Tale duplice permanente funzione le dà il diritto di proclamare alte e 
forti le sue ragioni. L ’Europa col T ratta to  del Trianon ha commesso una colpa 
sopratutto contro la propria sicurezza. L ’Ungheria storica, quale venne form an
dosi attraverso un millennio, era non solo una unità geografica, economica e 
politica, ma anche una unità culturale, lo sfacimento della quale ha spinto le 
frontiere dei Balcani fino al centro del grande Bassopiano ungherese.

Le Vie dell’Oriente.

G iu st iz ia  a l l ’U n g h e r ia ! Budapest, 1930, pagg. 164 in  4°.
Il «Pesti Hirlap» di Budapest che è uno dei giornali più autorevoli e

più letti in Ungheria, ha voluto commemorare il primo cinquantenario dalla sua 
fondazione pubblicando un volume, allestito con un lusso e con un ’abbondanza 
di materiale illustrativo veramente rare, al quale il D irettore del giornale, 
D ottor O tto Légràdy, ha voluto affidare una missione pratica ed altam ente 
patriottica, degna delle nobili tradizioni del Pesti H irlap. Il volume Giustizia 
all'Ungheria! giunto oramai alla terza edizione, — attraverso alla descrizione
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tragicam ente oggettiva ed al commento rigidam ente ragionato degli errori e delle 
conseguenze del T ra tta to  di pace del T rianon , mira alla revisione dei trattati 
di pace in generale, ed in particolare a quella del T ra tta to  del T rianon, dim o
strando come la revisione sia necessaria all’equilibrio ed alla pace dell’Europa.

H u n g a r ia . N um ero speciale de Le Vie dell’Oriente, dedicato all’Ungheria 
in occasione del decennale di governo di S. A. S. il Reggente Nicola Horthy. 
Anno V II, n. 7 (luglio 1930).

B a la n y i G io r g io , Storia della nazione ungherese. Traduzione di Luigi 
Zam bra. Budapest, Stephaneum , 1930. Pagg. 85, con due carte geografiche.

V eress A n d r ea , Il veneziano Giovanni Michele Bruto e la sua storia 
d'Ungheria. V en ez ia , 1929. (E s tra t to  d a ll’A rc h iv io  V e n e to , vo i. V I, 1929). Pag g . 33.

M ic h e l  E r s il io , Il colonnello Alessandro M onti e la «Legione italiana» 
da Vidino a Cagliari (1849— 1850). Cagliari, Giov. Ledda, s. a.

La storia della Legione italiana del bresciano barone M onti è stata ampia
mente tratta ta  in pubblicazioni italiane ed ungheresi in occasione delle ceri
monie che sono state celebrate a Budapest ed a Brescia in onore del valoroso 
colonnello, nel 1929. Queste pubblicazioni hanno illustrato specialmente la 
parte avuta dalla Legione nelle operazioni di guerra svoltesi in Ungheria nel 
1849. In questo suo libro il Michel tratta  invece delle vicende successive della 
Legione, e più particolarm ente dell’odissea del ritorno in patria, che fu lento 
e doloroso, quanto breve ed eroica era stata la campagna di guerra in Ungheria.

L . Z .
L u k csics  PÀL d r ., Szent Làszló kjràly ismeretlen legendàja. Irta és a 

Cod. Vat. Lat. N . 8541. Szent Imre, Szent G ellért és Szent Làszló képeivel, 
és Szent Làszlóról a X III. szàzad végén tarto tt két szentbeszéd szovegével egyùtt 
kiadta ................ Budapest, Stephaneum , 1930. Pagg. 35 e dieci tavole fuori testo.

Il prof. Lukcsics ha rintracciato nel Cod. Vat. Lat. N . 8541, che è 
ricchissimo di riferimenti ungheresi, una leggenda finora ignorata, di Ladislao 
il Santo re d ’Ungheria. Il prof. Lukcsics la pubblica corredandola di dotte note 
e di acuti confronti, e com pletandola col testo di due prediche latine su La
dislao il Santo tenute sulla fine del sec. X III dal vescovo di Nagyvàrad, Be
nedetto. Chiudono il volume dieci tavole in cui sono riprodotte le miniature 
dell’im portante codice vaticano che si riferiscono alle leggende dei santi unghe
resi Emerico, G herardo e Ladislao.

Con questo suo profondo lavoro, il prof. Lukcsics ci offre un contributo 
preziosissimo allo studio della Leggenda di Ladislao il Santo, e tentando la 
ricostruzione totale di tu tta  la leggenda egli rende un servizio inapprezzabile 
anche alla stona della letteratura ungherese. L. Z .

A R T E

Y b l  E r v in , Toscana szobràszata a Quattrocentóban (La scultura toscana 
nel Quattrocento). Budapest, Lam pel R., 1930. D ue volumi, pagine 543, in 4°.

Scrivendo questi due volumi l’A. ha dovuto affrontare un compito cer
tam ente non facile. M a aggiungiamo subito che lo ha affrontato con vero 
successo, essendo egli un conoscitore profondo ed entusiasta della materia che 
si è proposto di trattare. Questa non è la prim a opera che l’Ybl dedica allo 
studio della storia della scultura. Nel 1923 l’A. pubblicava il suo libro sulla 
scultura del T recento (La scultura gotica in Italia, Budapest, Lampel R.), al
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quale faceva seguire nel 1927 la sua monografìa su Donatello (Budapest, edi
zioni «Amicus»), tradotta ben presto in francese (Bruxelles, 1930). Dopo tali 
precedenti era naturale che ci si attendesse da lui una monografia sulla scultura 
toscana nel Quattrocento.

Ripetiamo che egli assolse brillantem ente il suo compito. L ’Ybl è per
fettamente al corrente della immensa letteratura relativa al suo argomento. 
Ma egli non si limitò a registrare semplicemente ì risultati delle ricerche altrui, 
che facendo così ci avrebbe dato una compilazione, preziosa certam ente ma 
priva di originalità. Egli volle rivedere e controllare sul posto ì risultati ai quali 
era giunta la storia dell’arte, sottoponendoli a nuove indagini critiche e sto
riche, e giungendo molte volte a risultati differenti da quelli correnti.

Lavoro questo, certamente arduo, giacché — quanto alla problematica 
ed allo sviluppo — la scultura del Quattrocento è un argomento oramai quasi 
completamente esaurito. Da Bode in poi non si contano per così dire gli s tu 
diosi, e ce ne furono di profondissimi e di genialissimi, i quali cercarono di 
sviscerare tu tti i segreti di questo periodo della scultura italiana, che è cer
tamente dei più interessanti e dei più istruttivi, di quelli che maggiormente 
affascinarono ed affannarono ì professionisti e gli amatori. Dove trovare pro
blemi come un Quercia, un G hiberti, ì Robbia, per tacere di Donatello, del 
Verrocchio o di Leonardo da Vinci? E qui non possiamo fare a meno di ri
cordare con riverenza le feconde ricerche di dettaglio di un em inente storico 
ungherese dell’arte, di Cornelio Fabriczy (1839— 1910).

11 nostro Autore domina perfettam ente l’argomento, conosce a m era
viglia l’immenso materiale che gli stà a disposizione. Le conclusioni a cui 
arriva sono spesso nuove ed originali. Vaglia al lume della sua critica acuta 
le fonti stesse, le discute, le corregge, le migliora. Per tal modo la lettura 
del suo libro non ci stanca. Il suo libro non è una arida raccolta di dati ; è 
una sintesi armoniosa ed artistica, ma scientificamente esatta, dell’epoca trattata 
e dei singoli artisti che la creano.

Nell’introduzione l’A. ci dà un quadro generale dello sviluppo dell’epoca, 
ne indica le correnti più im portanti e più vitali, ne illustra gli indirizzi nuovi, 
tratta dei rapporti della scultura coll’architettura e colla pittura dell’epoca. 
Nei capitoli che seguono egli ci dà poi singole monografie sui più grandi scul
tori del Quattrocento toscano : ì Robbia, Bernardo Rossellino, Desiderio da 
Settignano, Benedetto da Maiano, Verrocchio, Leonardo da Vinci, Pollaiolo, 
Bertoldo di Giovanni ecc. per finire coi maestri minori di Siena. Ogni capi
tolo è corredato di ricca bibliografia.

11 libro dell’Ybl ha poi per il lettore ungherese il vantaggio, di richia
marsi ad opere d ’arte del Museo di Belle Arti di Budapest facilmente acces
sibili a questa cerchia di lettori.

Abbiamo pertanto l’impressione che questo libro verrà accolto con sim
patia dal pubblico al quale è destinato. Esso assolverà certamente un ’alta mis
sione di cultura, e servirà a stringere nuovi legami nel campo delle relazioni 
spirituali italo-ungheresi. D. Rózsaffy.

M a g g io r o t ti L eo n e  A n d rea , Gli architetti militari italiani in Ungheria 
e specialmente ad Agria. Roma, Arti Grafiche Ugo Pinnarò, 1930. Estratto 
dalla Rivista d'Artiglieria e Genio (agosto 1930).

Scarsissime sono le notizie che possediamo circa la costruzione e gli 
architetti delle antiche fortezze e fortificazioni dell’U nghena. Hanno perciò 
importanza particolare per noi le dotte ricerche dell’illustre direttore dell’Istituto 
italiano per le costruzioni militari, generale M aggiorotti, il quale ha voluto 
studiare con rara competenza l’opera svolta in Ungheria dagli architetti militari 
italiani, regalandoci una pubblicazione densa di ricchi ed interessanti risultati.
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I re d ’Ungheria cominciarono a servirsi ben presto dell’opera di archi
tetti militari italiani, applicando alle fortezze ed alle fortificazioni del Regno 
le loro geniali innovazioni tecniche. A datare dal secolo X III  i monumenti 
dell’architettura sia civile sia militare ungherese mostrano indubbiamente e 
l’influenza e la partecipazione diretta di architetti italiani. Volendoci limitare 
all’architettura militare, il primo nome di architetto militare italiano conser
vatoci dai documenti, è quello di un certo Paolo Santini, che nel 1440 lavo
rava per conto del re Vladislao I. Più tardi i nomi di architetti italiani tram an
datici dai docum enti, si fanno sempre più numerosi, e tra questi emerge il 
nome di Aristotile Fioravante, che fu al servizio di M attia Corvino, e quello 
di un architetto chiamato semplicemente «il Bologna», il quale ebbe da Giovanni 
re d ’Ungheria l’incarico di ricostruire la fortezza di Buda. Dopo la battaglia di 
Mohàcs (1526), dovendosi arginare l’invasione turca, si rende necessaria la ri
costruzione secondo criteri moderni (fortificazione bastionata) di una quantità 
di fortezze ungheresi, oramai antiquate ed incapaci di resistere agli attacchi di 
eserciti e di armi moderne per l’epoca.

T ra  queste fortezze la più importante era quella di Eger, nella quale 
vennero eseguiti essenziali lavori, che la resero una delle più forti dell’epoca. 
Questi im portanti lavori, ai quali concorsero anche architetti ungheresi, ven
nero diretti e condotti a term ine da due italiani : da Paolo da Mirandola, e 
da Ottavio Baldigara, i quali nel 1560 avevano avuto l’incarico di rimoder
narla e di munirla dei più recenti trovati dell’arte delle fortificazioni. Fu in 
quell’occasione che venne studiato e costruito quel sistema di corridoi sot
terranei che doveva rendere famosa la rocca nella storia dell’architettura mili
tare. Queste gallerie servivano alla guerra di mine, e contemporaneamente ser
vivano alle contromine, essendo provviste di nicchie acustiche che perm ette
vano di identificare il posto delle mine nemiche. «Trattasi — osserva l’A. — di 
uno sviluppo di lavori sotterranei veramente grandioso, quale forse in nessuna 
fortezza d ’Europa si era mai attuato, e certamente rimasto unico grandioso 
esempio del genere».

II lavoro del Maggiorotti ci addita un nuovo campo per le ricerche relative 
ai rapporti italo-ungheresi. Il risultato di queste prime ricerche invoglierà cer
tam ente altri studiosi a seguire il suo esempio, ed a sviscerare anche questo 
aspetto della secolare cooperazione italo-ungherese, nuovo ma necessario «nella 
comune marcia delle nostre nazioni verso il loro radioso destino».

Dott. Alessandro Mihalik-

ScHOEN ARNOLD, A  budapesti hózponti vàroshàza (Il Palazzo municipale 
centrale di Budapest). Budapest, 1930. (Monografie di stona municipale della 
C ittà di Budapest). Pagg. 176, con moltissime illustrazioni.

Alla storia del Palazzo comunale di Budapest si riconnette tu tta una 
serie di nomi italiani : nomi di umili scalpellini e stuccatori, e nomi di architetti, 
di scultori e di pittori più o meno noti che diedero la loro opera alla costru
zione del Palazzo comunale. Dall’elenco dei nomi che lo Schoen pone in fine 
alla sua bella monografia, registriamo in questa nostra breve nota quelli italiani :

Aliprandi Antonio, Allio Garrone, Bernini Lorenzo, Bussi Antonio Gae
tano, Carove Andrea Simone, Ceresola Venerio, Conti Leopoldo Antonio, Conti 
Pietro Antonio, Devecis Francesco, Feretti Bernardo, Gamba Antonio, Gamba 
Pietro Antonio, Genaro Antonio M aria, Genone Carlo Antonio, Martinelli An
tonio Erardo, M artinelli Domenico, Martinelli Francesco, Pozzo Andrea, Prati 
Fortunato, Prati (Pratti) Simone Fortunato, Toscano Antonio. L. Z.


