
H óman Bàlint : Szent Istvàn 
(Santo Stefano). Budapest, 1938. pp. 
430. tav. 26. Ed. Kir. M. Egyetemi 
Nyomda.

Ultima risonanza del solenne Anno 
di Santo Stefano, commemorato dalla 
Nazione intera, è la sintesi storico
letteraria della vita e dell'epoca del 
Primo Re d’Ungheria, ad opera di Va
lentino Hóman. Quest'anno si è par
lato tanto e sotto tanti aspetti di
versi di Santo Stefano, ma il libro 
m questione degnamente corona 
quanto è stato, già detto e pubblicato, 
facendo risaltare nitida la figura del 
Re Apostolo, scevra da ogni orpello 
letterario.

Lo Hóman non crea un nuovo 
Santo Stefano, ma eleva quello che già 
conosciamo ad un livello umano e 
storico al quale gli storiografi del

frande Re e il culto nazionale non 
avevano ancora portato.
«Con le subiettive interpretazioni 

dell'individualità storica del grande 
Sovrano, avulsa dalla sua epoca ed 
esaminata da un punto di vista contin
gente, condizionato a determinate 
e transeunti preoccupazioni politiche 
e nazionali, non si può sufficientemente 
sottolineare — conclude nel suo 
libro Valentino Hóman — che Santo 
Stefano non rappresenta un ideale
o una tendenza, una potenza o una 
azione, una idea o una aspirazione, 
ma è la personificazione del pen
siero universale ungherese unito a

un'idea di progresso sviluppatasi in 
nove secoli di storia magiara: tanto da 
fare di Santo Stefano l’oggetto della 
venerazione del popolo ungherese. 
La sua gigantesca individualità, non 
sbiadita dal tempo, ancor’oggi, a 900 
anni di distanza, simboleggia l’eterno 
ungherese esposto a sempre più dure 
prove sul limite dell’Oriente e del
l’Occidente. Il pensiero di Santo 
Stefano è la prima e, sinora, più 
precisa espressione delle aspirazioni 
nazionali e politiche e della missione 
storica della magiarità, poiché egli 
stesso è il più grande ungherese di 
tutti i tempi.»

Nello spirito di questo pensiero, 
che ha trionfato per merito di Va
lentino Hóman studioso e scrittore, 
è stato composto il volume.

L’opera, nel suo complesso, è un 
capolavoro della storiografia nazio
nale magiara, un vero saggio dello 
spirito ungherese : nei particolari, 
specie nell’interpretazione dei fatti, 
espone numerose nuove preziose idee 
e istituisce collegamenti interessanti, 
finora non presi in considerazione. 
La figura del Re Santo viene chiarita 
alla luce degli ideali e delle correnti 
politiche del tempo e nelle relazioni fra 
queste e la figura umana del Sovrano. 
Nel trattare i fattori storici e culturali, 
che hanno contribuito alla formazione 
della personalità di Santo Stefano e 
determinato i destini della Patria, 
l’autore dimostra di possedere una



visione larga e veramente originale.
. Le sue considerazioni sulla forza di 
; propulsione della civiltà nomade,
: sulla consanguineità con gli Unni, 
sulla formazione del concetto dello 

’ Stato teocratico, la spiegazione della 
: continuità cristiana nella Pannonia, 
la netta separazione della cristianità 
superficiale e della imprecisa con
cezione dello Stato del principe Géza
— derivante da necessità politiche — 
da quella improntata a profonda con
vinzione ideologica di suo figlio S. 
Stefano, l’esame dell’affermazione del
l’idea di Roma e del programma ri
formatore di Cluny, la chiara pre
cisazione della necessità di un orienta
mento a scopo di collaborazione verso 
l'Italia e la Germania sostenuto da 
fattori geografici, etici, religiosi, stra
tegici ed economici, sono tutti argo
menti svolti con abile maestria in 
altrettanti capitoli i quali, non solo 
costituiscono le singole parti di un 
capolavoro sulla vita e sull'epoca 
del grande santo magiaro, ma sono 
tante monografie indipendenti : sin
tesi precise dei risultati raggiunti 
dalla storiografia specializzata più re
cente.

Nell’esposizione dell’opera di Santo 
Stefano Valentino Hóman pone in 
primo piano quattro motivi prin
cipali : il Cristianesimo e l'Occidente, 
l’indipendenza nazionale e la sovra
nità dello Stato, la monarchia e 
l’unità politica, la conservazione della 
razza magiara in rapporto alla sua 
posizione nel quadro europeo.

Tali nobili intenti espressi con sì 
vasta preparazione storica da parte 
dell’autore in questa biografia, mal
grado il distacco cronologico rendono 
viva ed attuale l’universalità delgi 
insegnamenti, delle direttive e degli 
impulsi, specificatamente magiari, dati 
dal nostro primo Re per conferire 
agli ungheresi fede e speranza nel 
migliore avvenire della Patria.

L. Pàlinkàs
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D e ÉR JÓZSEF : Pogàny magyarsdg, 
keresztény magyarsdg (Ungheria pa
gana, Ungheria cristiana). Budapest,
1938. pp. 271. Ed.: Kir. M. Egye- 
temi Nyomda.

Il prof. Deér, noto studioso del 
medioevo ungherese, ha raccolto in 
questo libro i suoi saggi scientifici. 
L’A. dimostra con copia di argomenti 
come gli ungheresi, barbari e di cul
tura nomade, privi di sentimento 
nazionale e coscienza della propria
missione divennero, al tramonto del 
Medioevo, combattenti del pensiero, 
baluardo del Cristianesimo ed eroici 
rappresentanti della società culturale 
europea. Il libro che fa conoscere la 
cultura delle steppe, dalla quale è 
sorto il popolo magiaro e che non do
veva essere così bassa come general
mente si crede, è interessante come 
un romanzo. Questa cultura fu sol
tanto diversa da quella cristiana. 
L’A. tratta ampiamente della gran
diosa opera di Santo Stefano, il quale 
seppe svincolare il popolo ungherese 
dalla cultura delle steppe ed inserirlo 
nel mondo culturale dell’Occidente, 
convinto che soltanto così la nazione 
ungherese avrebbe potuto sopravvi
vere e raggiungere la propria pro
sperità. Il Deér studia l’organizzazione 
dello stato ungherese medioevale fon
dato da Santo Stefano, che seguì 
l’esempio dell’Impero Carolingio; 
nonché i mutamenti che questa or
ganizzazione subì nel corso dei secoli 
e come giunsero gli ungheresi, al 
tramonto del Medioevo, a quella 
coscienza della propria missione che 
diede loro la forza di resistere, attra
verso i secoli, agli assalti dei popoli 
pagani che avanzavano dall’Oriente.

Il libro del Deér è un breve rias
sunto della storia culturale del me
dioevo ungherese e proprio per la 
sua brevità, plasticità e chiarezza è 
una lettura interessantissima, d. h.

V e s z p r é m y  F e r e n c  : Osztón és faj. 
(Istinto e razza.) Budapest, 1938. pp. 
227. Ed. : Kir. M. Egyetemi Nyomda.

Questo recente libro di Francesco 
Veszprémy oltre al merito intrinseco, 
acquista un particolare rilievo dalle



più recenti tendenze del mondo con
temporaneo, perché vi si studiano le 
relazioni psicobiologiche dell’istinto e 
della razza, dal punto di vista filo
sofico.

La biologia, parallelmente alle in
dagini sperimentali, ha fatto grandi 
progressi anche nel campo teoretico. 
Si susseguono dappertutto nel mondo 
le opere che si occupano di biologia 
teoretica e per promuoverne lo studio, 
sono state fondate anche riviste spe
ciali. La biologia teoretica indaga dal 
confronto dei dati offerti dalle scienze 
speciali, la logica caratteristica della 
vita, nonché i fenomeni generali della 
vita che oltrepassano le possibilità 
dell’interpretazione meccanica. Si for
mano così i punti di vista comuni 
alla biologia, psicologia e sociologia 
(dando origine a problemi che impli
cano determinate concezioni del 
mondo) e una sistemazione generale 
del mondo dei viventi nell’ordinata 
ed unitaria organizzazione spaziale- 
temporale della natura.

La bella ed originale opera del 
Veszprémy che merita un posto a sé 
anche nei confronti della letteratura 
scientifica internazionale specializzata, 
studia, con indirizzi del tutto nuovi 
le questioni psicologiche dell’istinto 
e della razza, che per le interpreta
zioni obbiettive della biologia sono 
molto difficilmente avvicinabili. L’A. 
cerca di chiarire i suoi problemi, ar
monizzando la concezione intuitiva 
e la conoscenza sperimentale e logica, 
nel sistema logico dei nessi causali 
del mondo e della vita, divenute con
sapevoli attraverso la conoscenza 
umana e la natura. Dai nessi di istinto 
e di razza sorgono i profondi rapporti 
fra la limitata e fugace esistenza in
dividuale degli organismi e l’eternità 
ed infinità della vita e della natura. 
Secondo le affermazioni delI’A., l’is
tinto è la caratteristica universale 
degli esseri, il quale non può essere 
sostituito o neutralizzato dalla co
scienza. L'istinto e la volontà sono il 
segreto richiamo ereditario della na
tura ; noi non conoscemmo questa 
natura primigenia senza l’istinto, che 
è il mezzo regolatore del nostro adat

tamento alla natura. L’istinto degli 
esseri, che rappresenta la capacità a 
soddisfare le loro aspirazioni naturali, 
non è particolarità individuale bensì 
di razza. Sarebbero minacciati nella 
loro esistenza i singoli appartenti alla 
razza, legati da un vincolo invisibile, 
senza la continua, stabile e istintiva 
attività vitale che si manifesta nella 
armonica cooperazione verso un’in
consapevole opportunità. Sulla scorta 
dell’A., l’idea della razza ci appare 
in tutta la sua organica e ideale realtà. 
L’opera del Veszprémy culmina nella 
sintesi dell’evoluzione e delle leggi 
dell’universo. Il libro, che stimola il 
pensiero e si vale di uno stile conciso 
e chiaro, è da considerare fin d’ora 
come uno dei capolavori della let
teratura scientifica ungherese.

Il libro del Veszprémy si racco
manda a tutti coloro che si interessano 
scientificamente dell’idea di razza, 
ritenendo in particolare che una ver
sione italiana potrebbe riuscire utile 
ed opportuna. D. Huszti

I n c z e  K à l m a n  : Hàbortìk a nagy 
hàborù uldn. (Guerre dopo la grande 
guerra.) I;—II. Budapest, 1938. pp. 
424+405. Ed. : Franklin.

Il colonnello Incze, del quale i 
nostri lettori poterono leggere in 
questa Rivista un articolo sull’arma- 
mento ungherese, ha pubblicato ora 
un libro in cui descrive le guerre 
scoppiate dalla fine della guerra mon
diale. Da questa opera di grande mole 
possiamo vedere che dalla fine del 
conflitto mondiale non è passato nep
pure un giorno senza il rumore delle 
armi nell’una o nell’altra parte del 
mondo. L’A. tratta la storia di queste 
guerre, delle cosidette guerre di pace, 
in forma sempre piacevole ed in
teressante.

Nella prefazione l’A. palesa il suo 
scopo, che è quello di servire agli 
interessi dell’educazione nazionale. 
L’Incze, tratta della guerra d’indi
pendenza turca, grazie alla quale la 
giovane Turchia riuscì a sciogliersi 
dai ceppi del trattato di pace di 
Sèvres; delle guerre di Libia e Etiopia 
mostrando come una nazione con il
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coraggio e la volontà può raggiungere 
la meta che si è proposta e che le altre 
potenze le negano. Oltre alle guerre 
ricordate l’A. descrive l’occupazione 
dell’Ungheria da parte dei cechi, 
romeni e jugoslavi. Questa parte del 
libro assume particolare importanza 
proprio ora, che i cechi hanno dovuto 
restituire, per effetto del giudizio ar
bitrale italo-tedesco di Vienna, ciò 
che essi avevano ingiustamento preso. 
L ’A. si occupa ampiamente del bol
scevismo, fin dal suo apparire e delle

controrivoluzioni russe, nonché delle 
ostilità germano-polacche suscitate 
dalla questione della Slesia setten
trionale, dell’insurrezione di Abd el 
Krim nel Marocco e delle guerre nel
l’Estremo Oriente, mentre dedica 
l’ultimo capitolo aH’esame del pro
blema spagnuolo.

Il libro di Colomanno Incze è 
l’opera singolare ed interessante d’un 
ottimo scrittore, resa anche più sug
gestiva dalle belle illustrazioni e dalle 
carte geografiche che lo arricchiscono.

d. h.
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