
R egós F erenc  : A z olasz korpo- 
rativ àllam érdek- és tàrsadalomvé- 
delmi intézményei (Istituzioni difen
sive degli interessi materiali e sociali 
nello Stato corporativo italiano). Ed. 
Istituto di statistica della R. Univer
sità ungherese «Elisabetta» di Pécs. 
Pécs, 1939, pp. 60.

Il presente lavoro di Francesco 
Regó's colma nella letteratura unghe
rese sull’Italia una lacuna perché 
presenta al nostro pubblico quegli 
aspetti dell’assetto corporativo ita
liano che questo non conosceva an
cora o almeno non ne aveva con tanta 
concisione e chiarezza intravveduto
10 schema basilare. Il Regós non ha 
omesso, s’intende, una breve intro
duzione storica ed ideologica sul 
Fascismo, né una succinta tratta
zione dei concetti fondamentali, ne
cessari alla comprensione del
l’amministrazione corporativa. Vi è 
poi, sebbene ridotta al minimo, la 
suddivisione degli organi sindacali e 
corporativi : Io scarno schematismo 
dell’autore, privo di ogni commento, 
risulta di grandissima utilità a chi
unque si occupi della vita economica 
italiana. In sole dieci pagine il lettore 
ungherese trova tutto l’edificio dello 
Stato corporativo con citate tutte le 
fonti legislative. Sotto questo aspetto
11 libro del Regós è la prima pubbli
cazione ungherese siffatta ed è perciò 
indispensabile.

Dettagli più numerosi si hanno 
nella trattazione delle istituzioni di

fensive, mentre il maggiore rilievo 
è dato al settore industriale. Ciò 
accresce l’attualità del saggio poiché 
in Ungheria le relative riforme sono 
allo studio e la legislazione sociale 
italiana è la più sviluppata in tutta 
l’Europa.

Il rapporto tra operai e datori di 
lavoro, le ore lavorative, i contratti 
collettivi, le norme della disdetta, la 
Magistratura del Lavoro sono illumi
nati dal Regós con sicura compe
tenza. I capitoli che seguono sono 
dedicati all’offerta e richiesta del la
voro, alle assicurazioni ed agli altri 
provvedimenti sociali del Regime 
Fascista (caroviveri famigliare, prestiti 
di nuzialità, tassa dei celibi, sabato 
fascista, ferie pagate, ecc.) e all’Opera 
Nazionale Dopolavoro.

Nell’ultima parte dello studio l’au
tore dà alcune cifre sui risultati eco
nomici dell’Italia raggiunti attraverso 
il sistema corporativo e ne trae la 
conclusione che «il segreto dello svi
luppo progressivo va ricercato non 
già nella materia, ma nello spinto 
umano. Per conoscere lo Stato 
corporativo italiano non basta aver 
dimestichezza con le varie istituzioni, 
bisogna scorgere la loro forza motrice, 
la quale si identifica con la volontà 
della nazione di realizzare la giustizia 
sociale. Con ciò l’Italia fascista ha 
dato nel secolo XX una nuova e più 
profonda interpretazione del nazio
nalismo sorto nell’Ottocento : il pro
blema del pane e la reciproca stima



degli elementi che costituiscono il 
popolo assurgono al rango dei compiti 
nazionali». Più importante ancora ci 
sembra l’altra conclusione del Regó's : 
«Nello Stato corporativo solo le 
esteriorità del Fascismo sono fenomeni 
specificamente italiani, mentre l’or
dinamento corporativo è l’unica pos
sibile forma di Stato dell’avvenire e 
come tale rappresenta un valore uni
versale. Lo Stato corporativo risolve 
problemi politici, morali, economici 
e sociali ; e, secondo la testimonianza 
della storia, questi problemi si presen
tano in tutti gli Stati che abbiano 
raggiunto lo stesso grado di svi
luppo civile. La civiltà romana, per 
esempio, come tutte le altre civiltà, 
non si fermò al di qua dei confini 
politici di un unico Stato, ma li superò 
esercitando, anche al di là di essi, 
il suo influsso. E gii influssi culturali 
obbediscono a leggi uguali in tutte 
le epoche». Michele Futó

D iv ÉKY A d o r j a n  : Magyarorszdg 
szerepe az 1920-i lengyel-szovjet hà- 
horùhan (La parte dell’Ungheria nella 
guerra polono-sovietica del 1920). 
Estr. : «Kiilùgyi Szemle», 1938, N° 3.

L’immenso significato della vittoria 
riportata dai polacchi presso Varsavia 
nell’agosto del 1920 — il cosiddetto 
miracolo della Vistola, «cud nad Wisla»
— è stata riconosciuto ed apprezzato 
quasi solo negli ultimi anni. Nel gene
rale collasso europeo sopravvenuto alla 
guerra, l’U. R. S. S. aveva tentato 
«attraverso il cadavere della Polonia — 
come dissero Trockij ed il generalis
sime Tuchacsevszkij — di appiccare 
l’incendio della rivoluzione a tutta 
l’Europa». L’armata polacca, che fino 
al 1920 aveva riportato vittorie sui 
rossi, inseguendoli fino a Kiev, 
era stata costretta a ritirarsi per man
canza di munizioni. A Danzica gli 
scaricatori del porto erano comunisti 
tedeschi, ed avevano proclamato lo 
sciopero per impedire che il mate
riale bellico destinato ai polacchi 
giungesse a destinazione. Il governo 
social-democratico della Cecoslovac
chia — che doveva la sua recente 
esistenza appunto alla Grande Intesa

— non aveva permesso il transito dei 
materiali e degli esplosivi mandati alla 
Polonia dall'Intesa stessa. Era dunque 
naturale che il governo polacco chie
desse soccorso all'amica Ungheria ; ma 
il materiale ungherese venne fermato 
parimenti alla frontiera cecoslovacca. 
Quando poi il governo ungherese, pie
gato com’era dai trattati di pace e non 
ancora dal tutto rimesso dal bolsce
vismo, volle spontaneamente, come 
tante volte nella comune storia un
garo-polacca, prestare il suo aiuto di 
uomini e di materiali bellici, prepa
randosi a mandare in Polonia squa
droni di cavalleria (ussari) e muni
zioni per la fanteria e l’artiglieria, il 
Pravo Lidu di Praga, esprimendo il 
generale sentimento dell'opinione 
pubblica, ostile ad ogni sforzo anti
bolscevico, protestò sfacciatamente 
contro l’eventuale passaggio delle 
truppe ungheresi di soccorso — «/e 
orde di Horthy», come le chiama lo 
stesso giornale ceco — attraverso 
qualsisia territorio ceco, slovacco o 
ruteno. Intanto la situazione strate
gica del generale Pilsudski si faceva 
tragica ; i polacchi dovettero ritirarsi 
da Kiev fino a Radzymin, sobborgo a 
20 chilometri da Varsavia e le loro 
truppe non avevano più nemmeno un 
colpo da sparare. Il generale russo 
Tuchacsevszkij si preparava già ad 
entrare nella capitale polacca, quando 
il 12 agosto, per vie indirette, arri
varono 80 vagoni di munizioni unghe
resi. Così il 15 agosto il generale 
Pilsudski poteva annientare l’armata 
bolscevica, facendo 60 prigionieri e 
fermando per sempre l’espansione 
territoriale della Russia verso l’Europa 
centrale. Così, grazie all’entusiasmo e 
allo spirito di sacrificio dei polacchi, 
ed alla fedeltà cavalleresca e tradi
zionale degli ungheresi, ancora una 
volta tutta l’Europa e la civiltà 
occidentale venivano liberate dall’in- 
cubo e dagli orrori del bolscevismo. 
Quella battaglia era forse una que
stione di vita o di morte per i polac
chi ; ma per l’Ungheria, che appunto 
allora doveva subire le più grandi 
umiliazioni e le più terribili mutila
zioni da parte dell'Intesa, l’accorrere
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in aiuto della Polonia, che pure faceva 
parte dell’Intesa, era una questione 
di prestigio nel senso più elevato della 
parola. Era la voce imperativa della 
sua missione in Europa : difendere e, 
con il proprio sacrificio, salvare la 
civiltà europea. Missione che le 
grandi potenze occidentali non ave
vano mai e non vogliono riconoscere 
e rispettare, neanche oggi, quando gli 
avvenimenti potrebbero averle rese 
chiaroveggenti. spi.

Csaplàro s  I stv à n  : Lengyel sors- 
és nemzettudat a magyar irodalomban 
(La sorte e la missione della nazione 
polacca nella letteratura ungherese). 
Kecskemét, s. d., pp. 16.

1 rapporti storici e culturali ungaro- 
polacchi sono innumerevoli dal Me
dioevo fino all'età barocca ; i riflessi 
della sorte comune appaiono così ben 
presto e dappertutto nella letteratura 
ungherese. Ora l'autore esamina l’eco 
degli avvenimenti della storia polacca 
nelle lettere ungheresi dalla fine del 
Settecento in poi. Questo periodo 
segna da noi il principio del risorgi
mento letterario e coincide con le mu
tilazioni e divisioni dellaPolonia (1772, 
1793, 1795). 1 letterati ungheresi del
l’epoca di Maria Teresa (Lorenzo 
Orczy, Abramo Barcsay), pur con 
precauzione, dimostrano già un vivo 
interessamento per gli affari della Po
lonia. Sotto i sovrani successivi la 
magiarità intuisce che la sorte polacca 
potrà toccare anche all’Ungheria 
(Giovanni Nagyvàthy, Giovanni Ba- 
csdnyi, Gabriele Dobrentei), e la possi
bilità dell'integrità polacca, balenata 
durante le guerre napoleoniche, desta 
un grand’entusiasmo fra i poeti ma
giari (Kazinczy ed il suo circolo lette
rario). Le manifestazioni di simpatia, 
di cordoglio e di comprensione, al 
tempo delle rivoluzioni e delle 
guerre di libertà polacche del 1830— 
1831 e per gli avvenimenti posteriori, 
affiorano ad ogni passo non solo 
nella letteratura, ma anche nella 
politica, nelle sedute dei comitati fino 
alla proposta parlamentare di un 
soccorso militare (Kòlcsey, Deàk). I 
teatri si ispirano a temi tragici po
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lacchi ed ogni casa signorile di cam
pagna ha il suo «emigrante» polacco. 
La sorte comune ed i comuni interessi 
deH’Ungheria e della Polonia diven
tano evidenti ed imponenti durante 
la guerra di libertà ungherese del 
'48, e trovano espressione in Petófi 
stesso e, dall’altra parte, nel polacco 
Antonio Langie. L ’esito disastroso 
della guerra di libertà ungherese 
costringe molti ungheresi ad emigrare, 
così che i profughi ungheresi si tro
vano di nuovo insieme, come fratelli 
nella stessa sorte, con i profughi 
polacchi. La comprensione reciproca 
di questa sorte di grandi profughi 
avvicina molto le due nazioni le quali 
s’incontrano pure nel concetto della 
loro missione europea : i polacchi 
sulla Vistola, gli ungheresi nel bacino 
danubiano. Entrambi baluardi della 
civiltà occidentale ed eterni simboli 
dell’amore della libertà. spi.

F lo rio  B anfi : Il cardinale Ippolito 
d'Este nella vita politica d’Ungheria. 
«Europa Orientale», Anno XVIII, 
fase. I—II.

Il cardinale Ippolito I d’Este — 
nipote di Beatrice di Napoli, moglie 
di Mattia Corvino — fu arcivescovo 
di Strigonia (1487—1497), e vescovo 
poi di Agria (1497—1520). Egli 
svolse vasta attività politica e diplo
matica, rimasta fin’ora in gran parte 
sconosciuta; ma la sua vita venne se
veramente giudicata dagli storiografi. 
Secondo il Berzeviczy, egli avrebbe 
trascurato per i continui viaggi anche 
il suo vescovado, e durante i suoi rari 
soggiorni in Ungheria, avrebbe vis
suto solo per i festeggiamenti e per 
i piaceri della caccia. Il prof. Gerevich 
rilevò invece (Corvina, 1921) i meriti 
che quest’illustre prelato si era ac
quistati col proteggere le arti e le 
scienze umanistiche, facendo anche 
ricostruire la cattedrale di Agria. Ora 
il Banfi si accinge a tracciare sulla 
scorta di documenti anche il profilo 
dell’uomo politico, ed a fissare con 
precisione i dati dei molteplici e 
lunghi soggiorni d’Ippolito in Un
gheria. Così si sa che il cardinale 
Estense ebbe parte importantissima



nella dieta del 1518, temperando 
i contrasti fra alta e media nobiltà, 
e difendendo personalmente in un 
tumulto il giovane ed infelice re 
Lodovico 11. Si deve all’ inter
vento di Ippolito anche l’elezione a 
conte palatino del conte Stefano 
Bàthori (1519) contro il vojvoda 
Zàpolya, che eliminò così molte di
scordie. Resosi vacante il trono im
periale, il cardinale indusse il re a 
votare per Carlo di Spagna, sal
vando con ciò l’equilibrio politico 
dell’Europa. Fu uno dei primi a pre
vedere la nefasta dominazione turca, 
ed esperto com’era dell’architettura 
militare, non mancò di dare consigli 
pratici, non sempre osservati però, 
per il rinforzamento delle fortezze di 
confine che visitava di persona (p. es., 
Belgrado). Così rivive nella sua vera 
luce, la grande figura del cardinale 
Ippolito d’Este che rese preziosi 
servizi alla causa dell’Ungheria, dp.

F lo rio  B anfi : Fra Giovanni A n
tonio Cattaneo in Ungheria. «Memorie 
Domenicane», Anno LUI, fase. 5.

Fra gli artisti italiani venuti
alla corte di Mattia Corvino, occupa
un posto insigne Fra Giovanni 
Antonio Cattaneo, domenicano, ab
bate di Madocsa. Egli illuminò 
certamente il Cassianus di Parigi,
il Beda di Monaco e l’Evangeli- 
starium di Holkham Hall. In queste 
opere il Cattaneo venne aiutato dal 
suo migliore discepolo dalle sigle 
JVP F. Altri codici miniati pure nella 
bottega di Buda ed attribuiti tal
volta al Cattaneo, si allontanano in 
verità dal suo stile. Non appar
tenevano alla Biblioteca del re altre 
due opere sue : il diploma di nobiltà 
della famiglia Bakócz ed il salterio 
del vescovo Urbano Nagylucsei.

Il Banfi sostiene infine l’impos
sibilità dell’attribuzione al Cattaneo 
dei due codici del Bonfini, intitolati 
«Rerum Hungaricarum Decades». 
Quelli che appoggiano quest’ ipotesi
— dice il Banfi — confondono la 
parte del miniatore con quella del 
copista, dell’amanuense. Dimostra poi 
che questo copista, nominato Gio

vanni T. che «descripsit» le decadi 
del Bonfini e per questo suo lavoro 
ebbe la nobiltà dal re Vladislao II 
per sé e per i suoi discendenti, non 
può essere identico al nostro Gio
vanni Antonio Cattaneo, già di an
tica famiglia nobile milanese e che 
del resto, come sacerdote, non poteva 
avere discendenti legittimi. dp.

« H elic o n ». — Revue internationale 
des problèmes généraux de la littérature. 
Amsterdam, Anno I, No 3.

Certo i giorni che corrono non sono 
i più favorevoli per la dolce sorella 
della poesia, la rima. Siamo lontani 
dai tempi del «dolce stil nuovo» e di 
padre Dante per cui le «dolci rime» 
erano sinonimo di poesia e rimatore 
voleva dir poeta, lontani anche dai 
tempi romantici che pur ci lasciarono 
in retaggio tanti componimenti poe
tici sonanti di rime armoniose. I poeti 
moderni, versiliberisti, avversi ai tra
dizionalismi, insofferenti di inciampi 
e di costrizioni hanno quasi ripu
diato questo freno dell’arte poetica, 
questa inseparabile compagna e colla
boratrice — un tempo — del poeta. 
Di questo fenomeno della poesia 
moderna si occupa Francesco Flora 
in un articolo della succitata ri
vista Helicon, organo della Commis
sione internazionale di Storia letteraria 
moderna.

Curioso com’è dei problemi este
tici modernissimi, il Flora non si 
schiera del tutto dalla parte del Tasso 
che chiamava la rima «naturale in 
questa lingua e quasi nata con lei», e 
dice anzi che i moderni possono sen
tire i più romiti sensi lirici della parola 
senza ricorrere ad essa e ad altre 
forme metriche tradizionali. Problema 
non agevole questo dell’origine della 
rima che non è da ricercarsi soltanto 
in quel trapasso medievale della 
poesia metrica in poesia ritmica; in 
quei tempi in cui la poesia latina, 
classica e profana, si fa religiosa e 
popolare, si accosta alle masse e, 
quasi efficace espediente mnemonico, 
vuole annettersi anche il suono «simi- 
liter cadens» della rima. «Compagna 
antica e gloriosa della poesia nuova
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latina», cosi la proclama anche il 
Carducci.

Agli inni sacri medievali devono 
dunque riferirsi anche quelli che vor
rebbero farla derivare dai Minnesanger 
germanici, dai trouvieri o trobadori 
Francesi e provenzali. Non mancano 
ancora altri che ne troverebbero la 
ragione in certi influssi arabi penetrati
— via Spagna — in Europa. Ma 
quanto intransigenti e fanatici questi 
arabisti! Non solo la rima, ma tutta 
in blocco la poesia provenzale attribui
scono a presunte influenze arabiche 
e non hanno risparmiato nemmeno 
Dante nella sua Divina Commedia e 
neanche il Petrarca nella sua poesia 
d’amore. Ma, per tornare alla rima, 
è indubitato che questo fenomeno 
vocale musicale, questa armoniosa 
consonanza delle parole è vecchia 
quanto vecchia è l’umana poesia. Ed 
è di tale natura che, volendo, la si 
può ritrovare presso tutti i popoli e 
presso tutte le letterature comprese 
quelle classiche, greca e latina. Passa 
poi il Flora in rassegna, nei vari 
secoli, gli animosi apologisti della 
rima che sono giunti perfino al «para
dosso allegro che solo la rima distin
gue l’uomo dai bruti». E fiere pole
miche si accesero fra difensori e de
trattori, specie quando, col rinascere 
degli studi classici, fece la sua appari
zione il verso «sciolto» ; versi sciolti 
e magari «liberi» che attinsero poi così 
alti fastigi.

Aspre polemiche che dilagarono 
anche al di là delle Alpi, incruenti 
battaglie alle quali il Flora con piace
vole arguzia ci fa assistere. Senza na
turalmente prendere posizione per gli 
uni o per gli altri perché chi cerca la 
poesia e non i suoi elementi astratti, 
la può trovare in qualunque forma di 
espressione, purché poesia sia vera
mente.

*

E dopo il Flora, nella stessa rivista, 
un altro italiano, Rocco Montano, 
approfittando di una breve nota, ci 
dà un succinto profilo di Arturo Fari
nelli. E ci presenta il grande com
paratista delle letterature (che fra le 
altre è anche vice-presidente della
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rivista in parola) sotto il suo peculiare 
aspetto di critico romantico. Critico 
solido e rigoroso anche se tale può 
non apparire per certa sua trascri
zione lirica ed ispirata, temperamento 
originalissimo alieno da schemi e da 
distinzioni di scuole, l’unico che ai 
suoi tempi potesse metter pace fra 
critica storica e critica estetica, che 
sapesse unificare genialità e dottrina.

Il De Sanctis per reazione al senti
mentalismo dei romantici fu portato 
ad allontanarsi da questi, mentre il 
Farinelli resta con essi per ammirare 
quello che di fantastico, di esube
rante e di travolgente il sentimento 
possa suscitare. Goethe col suo viag
gio a Roma, a contatto con l’eterna 
città, mitiga il suo ardore irrefrena
bile, il suo titanismo prometeico e 
acquista maggior equilibrio e purezza 
di forma e di contorni. È qui chi il 
Farinelli si domanda «se qualcosa non 
andò perduto per la poesia in quella 
revisione».

Fra i due miti creati dal Romanti
cismo, quello dell’arte popolare e 
quello del genio, il Farinelli si attacca 
a questo secondo. «Le tempeste, le 
forze irresistibili della passione, le 
ansie senza limiti sono per lui gli 
indizi del genio e sono le cose che 
egli più cerca e ama nei suoi poeti, in 
Foscolo e in Goethe, in Leopardi o 
in Manzoni, in Nietzsche e in altri». 
Critico romantico dunque, ma che sa 
evadere spesso anche dalle strettoie 
romantiche e allora lo vediamo avvi
cinarsi alla sublime poesia leopardiana 
per ascoltarne la musica mirabile, per 
scorgervi quel vago immaginar e 
quell'infinità bellezza e malinconia 
che vi si trova. E in Dante, contraria
mente ai romantici, cui ripugna l'ec
cessivo intellettualismo e quel suo 
linguaggio astronomico, rifacendosi li 
Farinelli al neoplatonismo e al misti
cismo medievale, sa trovare filoni 
nuovi di inesplorata poesia. E tutto 
questo è detto del maestro a proposito 
di una raccolta di scritti suoi, pubbli
cati da alcuni discepoli affezionati.

Non mancano poi in detta rivista 
altri nomi ed altri argomenti che ci 
potrebbero interessare ; nomi di



amici ungheresi, italianisti e roma
nisti, che vanno segnalati per la loro 
attività nel nostro campo. Ladislao 
Caldi vi è nominato e recensito per 
un suo attento studio su «Metro e 
ritmo». Tiberio Kardos poi, in in
glese e per uso del pubblico interna
zionale dei lettori della rivista, fa una 
lusinghiera presentazione del nostro 
«Archivium Romanicum» diretto dal 
Bertoni e del nostro «Giornale storico 
della Letteratura italiana».

Virgilio Murtari

C arlo  B a t t is t i  : Storia della «que
stione ladina». Pubblicazioni della R. 
Università degli Studi di Firenze. 
Facoltà di Lettere e Filosofia. Ili 
Serie. Volume VI. Firenze, 1937—  
XVI, pp. 87.

In questo breve, ma importantis
simo saggio l’eminente glottologo fio
rentino, uno dei migliori conoscitori 
dei dialetti dell’Alto Adige, cerca di 
provare, con argomenti molto per
suasivi, che l’unità delle parlate ladine 
non è una realtà né dal punto di vista 
storico, né da quello sincronico. Dopo 
aver riassunto la storia delle varie 
opinioni, nelle quali è facile scoprire 
i riflessi di certe idee politiche, l’A. 
esamina con una rara perspicacia il 
sostrato prelatino di questi dialetti, 
e dimostra che il sostrato prelatino 
del grigione non è identificabile 
senz’altro con quello del ladino dolo
mitico o del ladino friulano. Pas
sando in rivista celticismi che conferi
scono un «maggior grado di gallicità» 
ai dialetti dei Grigioni, il Battisti 
accenna (p. 24) anche alla parola 
CARMO «donnola», la cui forma 
nlatmizzata è attestata, per una curiosa 
combinazione, solo nella latinità me
dievale di Ungheria (carmus~ menyét, 
vocabolario di Schlagl, sec. XV). A 
proposito del mutamento u y  iì che 
l'A. attribuisce al sostrato celtico, 
sarebbe stato necessario segnalare che 
tale spiegazione non è ammessa da 
tutti i linguisti odierni. Il Battisti 
insiste più volte sul carattere isolato 
della romanità del Friuli, tentando di 
spiegarlo con quella zona deserta che 
crearono le invasioni ungheresi dei

sec. IX e X nella pianura fra il Torre 
e il Tagliamento (p. 56, cfr. p. 68).
I fatti storici che servono ad illustrare 
l’evoluzione indipendente di ciascuna 
delle tre regioni ladine, sono ottima
mente riassunti. Essi mostrano chia
rissimamente che nel passato «ad ogni 
centro corrispose un particolare centro 
di gravitazione politico-culturale». Le 
ultime pagine sono consacrate alle 
relazioni del ladino coll’italiano e 
particolarmente con i dialetti setten
trionali. L’A. mette in rilievo il fatto 
che il grigione, benché riconosciuto 
ultimamente come la quarta lingua 
svizzera (cfr. l’articolo dell’A. nella 
Nuova Antologia del 16 agosto 1937), 
si trova in uno stato di anarchia lin
guistica molto avanzata, e che esso 
«sta perdendo la sua compagine e la 
sua unità» (p. 77). Nella conclusione 
il Battisti è del parere che i dialetti 
ladini debbono continuare ad ispirarsi 
alle innovazioni dell’italiano e che solo 
questo ultimo idioma neolatino è 
destinato a rimanere la lingua di cul
tura delle regioni retiche.

Ladislao Gdldi

BlRÓ JÓZSEF : A gernyeszegi Teleki- 
kastély (Il castello Teleki a Gemye- 
szeg). Budapest, 1938, pp. 145, tav. 
XXXIX.

Nell’ambiente politicamente calmo 
del secolo XVIII, privo di grandi 
contrasti interni ed esteri, tanto l’ar
chitettura civile quanto quella eccle
siastica segnarono in Ungheria un 
grande risveglio. I signori abban
donano i loro castelli solitari sulle 
roccie delle montagne, e fanno co
struire le loro nuove magnifiche 
dimore in campagna, fra le miti 
colline dei loro poderi, in uno stile 
che corrisponde alle dominanti cor
renti stilistiche dell’epoca. Dati i 
nostri rapporti politici, questo stile è 
rappresentato prima di tutto dallo 
stile che trionfa a Vienna, dove 
nel secolo XVIII si sviluppa, su origi
nali modelli italiani, uno stile barocco 
locale ed indipendente, che non di
sdegna qualche volta di ricorrere anche 
ai suggerimenti dello spirito artistico 
francese e tedesco. Tre grandi perso
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nalità primeggiano fra gli architetti : 
Domenico Martinelli, Fischer von 
Erlach e Giovanni Luca Hilde- 
brandt.

Bisogna però prendere in conside
razione anche un altro centro arti
stico, Wiirzburg, dove l’architetto più 
influente è Balthasar Neumann, il 
quale, benché non abbia mai lavorato 
in Ungheria, ha esercitato, attraverso la 
sua scuola, un considerevole influsso 
sull'architettura ungherese e in ispecie 
sull’arte di Francesco Antonio Hille- 
brandt e su quella di Melchiorre 
Hefele. Queste due tendenze, alle 
quali si uniscono in seguito diretti 
rapporti italiani, influirono sulla for
mazione dello stile barocco ungherese, 
che talora assume caratteri schietta
mente locali.

Punto di partenza della formazione 
del barocco ungherese può esser con
siderato il castello del principe Euge
nio di Savoia a Rdckeve, costruito 
dall’architetto ed ingegnere militare 
del principe, G. L. Hildebrandt, di 
origine italiana. In questa sua prima 
opera architettonica si manifestano 
ancora chiaramente il formalismo ita
liano ed in parte anche i concetti 
dell’architettura francese del secolo 
XVII. La costruzione originale subì 
poi considerevoli trasformazioni ed 
ispirò anche l’architetto Andrea 
Mayerhoffer di Pest, ideatore e co
struttore del castello Grassalkovich a 
Gòdòlló (ora residenza reale estiva), 
che servì non solo da modello per 
tutta una serie di dimore di campagna 
e di castelli, ma dal nome del suo 
proprietario, il conte Grassalkovich, 
venne anche a designare tutta l’arte 
locale : il cosiddetto stile Grassal
kovich. A questo architetto vengono 
attribuite le piante di numerosi 
castelli di campagna nei dintorni di 
Pest, che costituiscono nello stesso 
tempo le più caratteristiche creazioni 
del barocco ungherese. A questo stile 
barocco dei dintorni di Pest, si ricol
lega anche la migliore produzione del
l’arte barocca di Transilvania, il 
castello Teleki a Gernyeszeg, sul 
quale il Biró ha scritto non solo una 
monografia d’arte molto interessante
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e pregevole come lavoro scientifico, 
ma un libro di piacevole e corrente 
lettura, con le sue larghe vedute 
storiche e culturali, con i suoi riferi
menti alla storia della famiglia dei 
conti Teleki, che ebbero sempre gran 
parte nella vita politica ed artistica 
della Transilvania.

L’autore tratta prima di tutto delle 
origini della famiglia dei conti Teleki 
de Szék, i quali — come risulta dalle 
sue indagini — sono discendenti di
retti della famiglia dei Garàzda, impa
rentata con i Szilàgyi e con gli 
Hunyadi che, a loro volta, ebbero 
parte tanto gloriosa nella storia un
gherese. Queste tre famiglie discen
dono da una gens comune, le cui 
terre si estendevano soprattutto nei 
comitati Bihar, Arad, Békés, e nel 
soppresso comitato di Zarand. Al prin
cipio del '400 la gens si divise in tre 
rami e quando nel 1414 ricevette, 
oltre al comune di Telek, anche 
quelli di Zagorhid e Szék, cominciò 
a distinguere i tre rami con i nomi di 
questi tre comuni. Successivamente 
i vari rami tornarono ad intrecciarsi 
anche per via di matrimoni ; ma solo 
al principio del secolo XVIII divenne 
erede generale Michele Garàzda de 
Telek, riunendo nella sua, attraverso 
la moglie, anche gli altri rami della 
famiglia. Da allora i suoi discendenti 
si sono sempre chiamati Teleki de 
Szék. Michele Teleki riceveva da 
Leopoldo I il titolo di conte, mentre 
il principe di Transilvania Michele 
Apafi gli donava le terre di Gernye
szeg — situate fra le borgate di 
Marosvàsàrhely e di Szdszrégen — 
che rimasero in possesso della fa
miglia senza interruzioni fino ai 
nostri giorni.

L’autore studia poi la parte che
i Teleki ebbero nella storia d’Unghe
ria osservando che, mentre i loro 
meriti politici e militari sono già stati 
studiati e giudicati, il loro mecena
tismo e quello che il progresso scienti
fico e le lettere devono loro, atten
dono ancora di venire illustrati. È 
pure merito dell’autore d’aver dimo
strato l’importanza storico-artistica 
dei Teleki, i quali ispirarono e dires



sero con la genialità e la dottrina 
loro proprie, le costruzioni ordinate 
nei loro possessi ed altrove in Tran
silvania, contribuendo di tal modo 
alla formazione di una speciale arte 
barocca transilvana.

Studiando con cura i documenti 
degli archivi famigliari transilvani, il 
Biro svela al lettore tutta la storia 
dell’antico castello medievale, non tra
scurando quella del castello barocco 
costruito al suo posto. Il merito essen
ziale delle sue ricerche storico
artistiche è di aver organicamente col
locato il castello di Gernyeszeg nel 
complesso artistico dei dintorni di 
Pest e di aver provato con documenti 
gli stretti rapporti della famiglia d’ar
chitetti Mayerhoffer con il conte 
Giuseppe Teleki, dimostrando in tal 
modo chiaramente che le piante del 
castello vennero disegnate da Andrea 
Mayerhoffer in persona. Il Biro 
constata inoltre l’analogia nella dispo
sizione architettonica dei castelli di 
Pécel e di Gàcs, costruiti dallo stesso 
Mayerhoffer, attestando anche in tal 
modo l’identità dell’architetto. L’arte 
barocca diffusa da Pest — secondo 
l’autore — subisce trasformazioni nel
l’attività dei maestri locali che lavora
rono prima di tutto a Kolozsvdr poi a 
Marosvdsdrhely, dove finora non se 
ne conoscevano neanche i nomi. Un 
altro risultato positivo del Biró è di 
aver riesumato con pazienti indagini 
archivistiche tutta una serie di nomi 
d’artisti, maestri muratori ed archi
tetti, e di averli pubblicati, con i rispet
tivi dati bibliografici, a tutto vantaggio 
della storia dell’arte ungherese. Si 
può poi benissimo seguire lo sviluppo 
dei lavori a Gernyeszeg e le modi
ficazioni eseguite nella pianta origi
naria, dovute in parte al gusto del 
proprietario ed in parte all’esecuzione 
tecnica dei maestri locali.

Nel suo complesso il libro del Biró, 
scritto con cura minuziosa, contri
buisce molto con le sue larghe vedute 
e con le sue originali osservazioni, alla 
conoscenza più completa dell’arte 
barocca sviluppatasi a Pest e nei suoi 
dintorni, e diffusasi poi anche 
in Transilvania, dove seppe creare

opere architettoniche tanto degne di 
studio e di ammirazione come il 
castello di Gernyeszeg.

Giuditta Rapaics

CsàszAr  E le m é r  : Arany Jànos. 
Budapest, 1938, Kir. M. Ègyetemi 
Nyomda, pp. 160.

Le lezioni tenute dal prof. 
Elemér Csàszàr su Giovanni Arany, 
vanto della poesia ungherese e una 
delle sue più significative espressioni, 
sono state raccolte in volume dai 
suoi discepoli in occasione del suo 
decanato. Tanti hanno già scritto 
su quel grande poeta, tanti lo 
hanno già esaltato, l’essenza della 
sua poesia è stata tanto analizzata 
(e ciò è messo debitamente in rilievo 
dallo stesso Csàszàr), che oggi non è 
più un compito facile dire qualche cosa 
di nuovo sull’ argomento. Ciò nono
stante il volume rappresenta una 
dilettevole e colorita lettura, palesa 
un raro equilibrio critico, un sincero 
amore verso il poeta e insieme un’as
soluta obiettività. Come dice l’au
tore stesso nell’introduzione, il più 
bell’omaggio alla poesia dell' Arany 
è la semplice aderenza ad essa, e 
non le frasi sonore. Perciò il Csàszàr 
stese le sue lezioni con semplicità, 
con una simpatia verso il suo poeta, 
che conquista il lettore.

La materia è distribuita organica- 
mente nei vari capitoli, che illustrano
i diversi aspetti della personalità del 
grande poeta, i problemi estetici e 
letterari che l’hanno ispirato. Se
condo l'autore, Arany, come uomo, 
è caratterizzato da una franca onestà 
e da una modestia che giunge all'esa
gerazione. Ne fa prova il fatto che 
quando vinse il concorso della società 
Kisfaludy con la prima parte della 
Trilogia di Toldi, tutti ne furono 
esultanti, eccetto l’autore. Questa 
grande modestia Io faceva spesso 
restio a scrivere e Io - rendeva un 
po’ timido. Ma non aveva punto 
ragione «il più splendido poeta un
gherese».

Sono note le sue ballate nelle quali 
appaiono le grandi figure della storia 
ungherese. Ma vera poesia troviamo
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una colpa sono sempre raggiunti dalla 
giustizia poetica. Il Csaszar pone in 
rilievo principalmente questo aspetto 
della Trilogia di Toldi ; accenna agli 
esempi che il poeta ha presenti e si 
sofferma particolarmente su alcune 
figure, caratterizzandole splendida
mente.

In un successivo capitolo l’autore 
tratta dell’opera di Arany secondo i 
generi letterari. Conosciamo così le 
epopee comiche, le ballate, le poesie 
narrative, le sue prove nel campo 
della novella e del dramma, ed, infine, 
le sue liriche. Interessante è l’accenno 
che la causa dell’imperfetto sviluppo 
della sua lirica va ricercata nella sua 
accennata pudica riservatezza, che gli 
vieta di svelare i suoi sentimenti, le 
sue vicende familiari. La sua vita era 
calma e tranquilla : Arany non era 
una natura lirica. Secondo il Csaszar 
l’Arany occupa nella letteratura epica 
europea lo stesso posto che il Petofi 
occupa nella lirica mondiale. Mo
vendo dalle leggende popolari e dalle 
cronache, egli ha così creato gli indi
menticabili tipi ungheresi e nello 
stesso tempo generici delle ballate e 
dell’epopea. g. r.
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B rio n , M a r c e l : Medici Lorinc F. Marjay. Budapest, 1939, pp. 120.
(Lorenzo de’ Medici). Trad. di An- Ed. Stadium.
drea Nagy. Budapest, 1939, pp. 302. K e r t é s z  K . R o b e r t : Feltàmad a 
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nelle epopee, soprattutto nel suo capo
lavoro, la Trilogia di Toldi, dove 
canta le vicende di Niccolò Toldi, 
eroe cavalleresco del secolo XIV. In 
tre parti : Toldi, YAmore di Toldi e 
Crepuscolo di Toldi, Arany narra 
l'adolescenza dell’eroe, le sue gesta, 
il suo amore per Piroska Rozgonyi 
e infine la vecchiaia, il tramonto e 
la morte. Toldi è una figura leggen
daria, creata dalla fantasia del po
polo, ma ha una certa consistenza 
storica, perché nel secolo XIV visse 
realmente un Niccolò Toldi. Se
condo il giudizio del Csaszar questa 
è la più grande opera poetica del 
genio ungherese, ma che Arany non 
avrebbe osato presentare al pubblico, 
per la sua straordinaria modestia, se 
non fosse stato davanti ai suoi occhi 
il Jànos vitéz di Alessandro Petofi. 
Anzi forse l’amore di Toldi non 
sarebbe stato mai scritto, se Arany 
non ne fosse stato stimolato dallo 
stesso Petó'fi.

Le alte qualità spirituali del- 
l’Arany trovano espressione nella sua 
poesia ; il suo saldo e severo mondo mo
rale si riflette nelle sue opere. Fra i 
suoi eroi, quelli che hanno commesso
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