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Sette autori hanno collaborato alla 
composizione di questo libro, cinque 
ungheresi e due italiani ; sette per
sonalità diverse, per indole, forma
zione, interessi. Ma va riconosciuto 
a Luigi Salvini il merito di aver 
saputo, con la sua competenza di 
studioso e la sua scaltrezza di editore, 
accordare le voci, imporre una fìso- 
nomia a quest’ Ungheria d’oggi. Il 
libro è riuscito, nell’insieme, misu
rato, equilibrato ; e pur non essendo 
di grande mole, a suo modo com
piuto e persuasivo.

Vorrei aggiungere, fra le considera
zioni generali alle quali si presta 
Ungheria d'oggi, che un volume come 
questo è anche un volume opportuno. 
Qui non è, evidentemente, questione 
di opportunità politica, o soltanto di 
quella. Se paragoniamo tuttavia l’in
tensità e l’importanza dei rapporti 
italo-ungheresi in questi ultimi quin
dici anni con la produzione scien
tifica e letteraria in lingua italiana 
(opere originali e traduzioni) relativa 
a cose, problemi, attività dell’Un
gheria moderna, dalla politica alla 
letteratura, dalla scienza aH’arte, non 
si può negare una quasi vistosa spro
porzione, un divario sensibilissimo. 
E diciamo la verità, poiché libri come 
quest’ Ungheria d’oggi, per l’indole 
loro propria, invitano naturalmente 
ai bilanci, la sproporzione è piut
tosto nella qualità che nella quantità : 
traduzioni non sempre felici, tanto

per la scelta da tradurre quanto per 
la dubbia valentia del traduttore ; 
centoni dilettanteschi o raccolte di 
articoli di giornale, e via dicendo. 
Se c'è una eccezione da proporre, 

uesta toccherebbe piuttosto le opere 
i storia e di politica, nel quale set

tore però mi sembra che da qualche 
tempo si languisca, soprattutto per 
ciò che riguarda lo studio e la divul
gazione dell’Ungheria più nuova, dei 
suoi problemi più urgenti. Ora, 
Ungheria d’oggi, senza pretendere di 
riempire, per suo conto, alcuna 
lacuna, giunge in buon punto a sti
molare attività e interessi che pare
vano inclini ad assopirsi, mette a 
fuoco molte prospettive del com
plesso panorama magiaro contem
poraneo.

Il volume si apre con un succinto 
capitolo di Rodolfo Mosca, dedicato 
alla storia deIl’Ungheria moderna. 
In esso, muovendo dalla disfatta ri
voluzionaria del 1849, sono esaminati 
i problemi fondamentali della vita 
nazionale ungherese, nei suoi mo
menti principali, dalla stipulazione 
del compromesso alla guerra mon
diale, dall’accettazione del Trattato 
del Trianon al riacquisto dell’Alta 
Ungheria e della Rutenia. L’A. non 
si è tuttavia limitato ad indicare le 
linee essenziali della politica inter
nazionale (in largo senso) dell’Un
gheria in questi ultimi ottant’anni ; 
ma ha inteso altresì mettere in rilievo 
la connessione fra vicende esterne 
e problemi interni, di struttura, del
l’Ungheria. Particolare considerazione



meritano, mi sembra, i rilievi relativi 
alle esigenze conservatrici e alle ne
cessità evolutive della nazione ma
giara, specie in rapporto alle più 
recenti riforme interne. Completa la 
parte storica un saggio di Giulio 
Miskolczy, il quale rifà in breve la 
storia dell’Ungheria dalle origini fino 
al 1849, saldandosi con il precedente 
capitolo. Il Miskolczy ha scritto 
pagine perspicue, abilmente evitando 
il pericolo di cadere nell’arida cro
nologia, che è quello più comune in 
scritti a carattere necessariamente 
sintetico. Molto opportuno è lo svi
luppo dato alla parte che tratta dei 
primi decenni dell’800 ungherese, 
ancora così mal noto in Italia, e sul 
quale occorrerebbe gettare più luce.

Percorsa la vicenda storica del
l’Ungheria, messi in luce i suoi pro
blemi interni ed internazionali nel
l’età nostra, un valoroso economista 
ungherese, Surànyi-Unger, presenta 
nel terzo capitolo l’Ungheria econo
mica ; un ottimo quadro della situa
zione, corroborato da numerose ta 
belle statistiche (alle quali si vorrebbe 
fare una sola osservazione : perché 
a p. 74, nella tabella relativa alla pro
porzione per densità della popola
zione totale e densità della popola
zione agricola si sono omessi proprio
i dati relativi all’Italia?). Ne risulta 
un’Ungheria al lavoro, tutta intenta 
a rifarsi delle perdite subite dalla 
guerra, a procedere verso una più 
intensa attività di produzione e di 
scambi. Dopo l’economia, la lette
ratura, le arti. Giovanni Hankiss 
scrive garbate pagine sulla lettera
tura, soffermandosi a fissare le carat
teristiche della più recente produ
zione magiara, ma eliminando con 
accorta discrezione, dal frondoso e 
felice albero della letteratura magiara, 
ogni fioritura parassitaria, anche se 
apparentemente fortunata. A sua 
volta Emerico Vàrady ha schizzato 
un bilancio dei rapporti di cultura 
fra l’Italia e l’Ungheria, scrivendo 
pagine, specie sui secoli più vicini a 
noi, che dovrebbero suscitare eco in 
altri studiosi e invitarli a sondare, 
con maggiore tenacia di ricerche,

anche questo periodo, che è forse più 
ricco di quanto comunemente si 
creda. Luigi Salvini aggiunge al 
panorama letterario-culturale di Han
kiss e di Vàrady una nota personale, 
rintracciando echi d’Italia nei canti 
magiari e svolgendo alcune osserva
zioni felici sulla natura e sull’indole 
del folklore poetico ungherese nei 
confronti dell’Italia. Chiude il vo
lume il saggio di Ervin Ybl sulle 
belle arti in Ungheria ; dove pure, 
alla stregua delle altre parti del vo
lume, è dato maggior sviluppo all’arte 
moderna. Si leggono con particolare 
interesse le pagine relative alla nuova 
scuola nazionale, che si riconnette in 
più sensi al contemporaneo formarsi 
di una nuova arte italiana. La fun
zione dell’Accademia Ungherese di 
Roma va considerata essenziale al 
riguardo. Il volume è infine corredato 
di una scelta bibliografìa.

La eccessiva scarsezza delle illu
strazioni sembra risponda al criterio 
dell’editore che è di raccogliere alcuni 
saggi sintetici, invece di dare una 
sistematica e più completa documen
tazione. Per la quale conviene ricor
rere sempre al grosso volume pubbli
cato nel 1930 dal benemerito Istituto 
per l’Europa Orientale. Ma da quel 
tempo, l’Ungheria ha riavuto — 
col forte e generoso appoggio del
l’Italia — parte della sua millenaria 
terra ; e sono anche sorti molti nuovi 
ed importanti problemi magiari. Si 
sente perciò sempre più il bisogno 
di una pubblicazione più vasta, più 
complessa, aggiornata e bene illu
strata sull’Ungheria, sul suo passato, 
sulle sue condizioni culturali, eco
nomiche, sulle sue idee attuali con 
speciale riguardo ai suoi molteplici 
e sempre crescenti rapporti col
l’Italia. E tale compito non potrebbe 
essere assunto da nessun altro meglio 
che da Corvina, che nei vent’anni 
della sua esistenza ha non solo pre
sentato i più vari problemi della 
nuova Ungheria cercando di metterli 
e studiarli sotto la luce della nuova 
Italia, ma anche ha formato tu tt’una 
nuova generazione di scrittori freschi 
e di studiosi ben preparati.
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Con ciò non intendiamo ridurre 
minimamente i meriti del volume 
Ungheria d'oggi che nei limiti che si 
è prefisso, risolve con lode il suo in
tento. Ungheria d'oggi ci mostra un 
paese in pieno rigoglio di attività, 
vigoroso e pieno di fiducia nel
l’avvenire. Esso può andare fiero per 
le sue opere nel passato ; ma tanta 
fierezza è legittima anche per il pre
sente. Un paese che supera con così 
grande slancio la tremenda catastrofe 
del Trattato del Trianon, è un paese 
che ha ancora molte cose da dire. 
Ungheria d'oggi ne ha raccolto qual
cuna. m. g.
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Tutto Euripide. — Sono apparsi 
cinque grossi volumi delle tragedie 
di Euripide tradotte da Manlio Fag- 
gella (Casa Editrice Dante Alighieri
— Roma). 11 Faggella è anche il tra
duttore di Omero, di Esiodo e di 
Platone. Traduce poeti greci da venti 
anni e con criteri suoi. Non si può 
dire, però, che in questa fatica abbia 
avuto molta fortuna. Anzi è da mera
vigliare che egli prosegua imperter
rito in un’opera su cui si è fatta una

congiura di silenzio, interrotta da rare 
critiche di disprezzo. Ora una riva- 
lutazione dell'opera del Faggella mi 
sembra sia doverosa. Non esaminerò 
che VEuripide. Questo è preceduto da 
una introduzione, di più di cento pa
gine, quindi una monografia. È una 
visione ampia della società ateniese 
del V secolo. L’anima di Euripide la 
si vede venire su, prosperare in quel 
campo. Egli è il naturale frutto di 
quell’ambiente. Passa dall’incredulità 
alla fede, dall’irreligiosità al misti
cismo. Riassume i mille tentenna- 
menti dell’uomo greco.

L’introduzione è più che un vesti
bolo. Ma l’edificio vero è la tradu
zione, che è un’opera perfetta. Perché 
è difficile sentire un verso più lim
pido, più sonoro, più dignitoso, più 
pieno. L’endecasillabo è dei più so
nanti che sieno apparsi nella nostra 
letteratura dal Monti in poi. Nessuna 
stiracchiatura, e quasi niente arcaismi 
e licenze poetiche. Il Faggella non 
ne ha bisogno ; è verseggiatore sicuro. 
Insomma, il valore poetico dell’opera 
è indubitabile. Né il Belletti, né il 
De Spuches, e tanto meno il Roma
gnoli ci avevano dato un Euripide 
così potente. Si capisce perciò, come 
quest’anno per le manifestazioni clas
siche di Siracusa, abbiano preferito 
alcune delle tragedie di Euripide 
tradotte appunto dal Faggella.

Michele di Lorenzo


