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Il romanzo ungherese è un giovane 
rampollo della letteratura europea. 
T ra  i primi documenti scritti della 
lingua ungherese figurano delle poe
sie, poeti sono i primi classici della 
letteratura magiara, ma il romanzo 
ungherese è nato appena un secolo 
fa. Alcuni ingenui tentativi, due o tre 
traduzioni o adattam enti ci dimostrano 
come già verso la fine del secolo 
XVIII si fosse risvegliata nel pubblico 
l’esigenza del romanzo, ma tali ten ta
tivi possono interessare solo i filologi : 
per trovare opere degne di questo 
nome bisogna giungere al quinto 
decennio del secolo scorso.

Non indagheremo ora la ragione di 
ciò, ma solo i vantaggi e gli svantaggi 
derivati. Perché ve n’è di questi e di 
quelli. Un vantaggio indiscutibile 
consiste nel fatto che i romanzieri 
ungheresi non sono legati da tante 
tradizioni, da tanti pregiudizi su 
questo genere letterario come gli 
scrittori delle nazioni in cui il romanzo 
vanta un passato più glorioso. Dal
l’altro canto però questa maggiore 
libertà implica una grande costri
zione. La nascita del romanzo un
gherese coincide con l’epoca d ’oro 
del romanzo moderno europeo : i 
primi romanzieri ungheresi, ancora

in cerca di una via da seguire e di 
ponti da gettare, dovettero gareggiare 
con i più famosi romanzieri europei. 
Allo stesso modo con cui si potrebbe 
misurare la prosa di un frate cronista 
del Medioevo con quella cesellata del 
D ’Annunzio, sommo artefice dello 
stile, così vennero confrontati i primi 
romanzieri ungheresi a Victor Hugo, 
Dickens, Turgheniew. L ’impareggia
bile libertà di cui gode il romanzo 
magiaro come genere è contrabbilan
ciata da un peso ingente : gli scrittori 
magiari devono competere sempre coi 
maggiori nomi, perché il lettore ver
sato nella letteratura universale, esige 
da loro non un semplice successo ma 
un primato.

La ricerca dell’equilibrio tra questa 
grande libertà e l’altrettanto grande 
disciplina definisce la via del romanzo 
ungherese : novità nella forma, alto 
livello nel contenuto, ecco ciò che il 
pubblico esige dal proprio scrittore. 
Anche la critica sorveglia accurata
mente questi due principi, solo che 
essa osserva se lo scrittore non si sia 
smarrito nei paradossi della novità 
formale, sta attenta se il desiderio di 
raggiungere delle alte qualità non 
attragga forse lo scrittore ad in tra
prendere dei compiti superiori alle
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proprie forze. Perché qualche volta la 
novità si riduce solo ad una curiosità, 
mentre il campo letterario è l’unico 
territorio ove non vale il criterio del 
«in magnis rebus et voluisse sat est» : 
solo il risultato e non la buona inten
zione può giustificare lo scrittore.

Richiamiamo l'attenzione del le t
tore su questi criteri che ci hanno 
guidato nel gettare uno sguardo sul 
mercato del romanzo ungherese. L ’a t
tività libraria magiara ha due periodi 
di vera festa : a Natale e sui primi di 
giugno, quado vengono organizzate 
le cosiddette «Giornate del libro» in 
Ungheria ; due occasioni in cui essa 
molteplica il suo lavoro indefesso ed 
omogeneo. Quest’anno il mercato 
librario natalizio è particolarmente 
ricco, come se autori ed editori si 
fossero inseriti nel febbrile ritmo 
produttivo che la guerra impone al
l’um anità: le muse non tacciono più 
nel fragore delle armi, ma si mettono 
al fianco dei com battenti e raddolci
scono le poche ore di sosta con la 
dolcezza delle loro parole, scacciano 
per qualche momento le preoccupa
zioni e fanno scendere il sogno ri
storatore della fantasia sugli occhi 
degli affaticati.

La produzione libraria natalizia è 
tanto copiosa da non pensare nem
meno di poterne dare un esauriente 
resoconto ; ci accontenteremo di get
tare uno sguardo a volo d ’uccello 
sul campo variopinto delle novità e, 
soffermandoci brevemente sulle opere 
più caratteristiche, rilevare le tappe 
raggiunte e le vie trascorse dal nuovo 
romanzo ungherese.

La via di mezzo dell‘equilibrio tra 
il carattere sperimentale del romanzo 
ungherese e il senso di misura obbli
gatorio per tu tte  le opere d ’arte, è 
stata raggiunta in modo sorprendente 
da una scrittrice, BohUNICZKY S z e f i  
nel suo romanzo Hdrom év (Tre a n n i\ 
£  assai voluminoso, ma non ha le 
pretese di essere un’opera d’avan
guardia e in cui l ’autrice non affronta 
compiti superiori alle proprie forze. 
Che non sia però un’opera dozzinale 
ce lo dimostra il fatto che è il primo 
grande successo della scrittrice sia

per le masse che per i lettori più 
esigenti.

Il romanzo segue una coppia di 
sposi durante i primi tre anni del loro 
matrimonio neH’ambiente di una c it
tadina di provincia ungherese. Argo
mento senza pretese, ambiente abi
tuale, e non aumenterebbe il nostro 
interesse se ci dilungassimo a svol
gerne l’intreccio. Non costituisce 
oramai una novità se il marito è di 
origine modesta, un rozzo e meschino 
arrivista, mentre la moglie è una na
tura superiore, fine, più umana : dalla 
Mme Bovary in poi molti hanno 
suonato questa corda. M a l’autrice 
rivela molto presto le sue capacità e 
trae dell’interesse anche da questa 
tram a grigia. Evita i luoghi comuni, 
non crea un conflitto dall’opposta 
natura dei coniugi, non inacerbisce 
questi contrasti, ma nel romanzo 
dimostra come la convivenza livelli 
le grandi differenze anche senza in 
nalzare il marito alla moglie o abbas
sare questa al livello di lui. Il lento 
svolgimento dell’azione ci fa sentire 
la grande forza del tempo che apporta 
conoscenza, rappacificazione, rasse
gnazione e comprensione ; rivela 
l'unità organica della famiglia in cui 
i legami famigliari riescono più saldi 
che non i contrasti personali tra due 
individui. Saremmo tentati di defi
nire questo romanzo come un’opera 
di analisi psicologica, una parabola 
morale se non temessimo che queste 
parole facessero dimenticare al lettore 
che si tra tta  di un romanzo, di un 
vero romanzo.

Del resto, l’eccellente scrittrice non 
moralizza e non fa della psicologia 
intorno al suo argomento. La novità 
di questo romanzo è il suo coraggioso 
arcaismo ; e ciò non è un paradosso 
come sembrerebbe a prima vista. 
Ella ripristina audacemente quella 
tecnica, già da tempo dimenticata dai 
romanzieri, che non abbondava di 
analisi psicologiche ma mostrava i 
caratteri dei personaggi attraverso le 
loro azioni e nelle loro parole. Il ro 
manzo ha una buona tram a : è
un’opera epica con dei dialoghi vivaci, 
dal ritmo fresco. Nelle minute descri
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zioni di ambienti si riconosce il modo 
di vedere di una scrittrice oggettiva : 
ella osserva anche i più piccoli 
particolari. La scrittrice dimostra 
veramente un’arte maschile : non si 
perde in particolari futili, inserisce 
le proprie osservazioni con senso di 
misura nel corso vivo del suo rac
conto. Il lettore s’immedesima nella 
storia ed è sorpreso di accorgersi come 
sia gradevole, dopo l’atmosfera creata 
dai continui romanzi psicologici, tro 
vare finalmente dei personaggi che 
non si irrigidiscono in un unico 
atteggiam ento morale, ma agiscono 
e parlano.

Il gusto dell’epico è universale nei 
lettori. «Da Proust, da Virginia Woolf 
e Giraudoux, dalla grande rivolu
zione del romanzo, insomma, in ogni 
scrittore di merito sopravvive di solito 
un qual certo astenersi, forse non 
confessato, dell’azione, dell’emozione 
e degli avvenimenti» — scrive un sag
gista ungherese. Verità questa, e la 
ragione ne va ricercata nel fatto che il 
gran pubblico anche se colmava di 
lodi i capolavori della letteratura 
moderna, in segreto restava piuttosto 
attaccato alla prolissa ma emozionante 
le tteratura  da fiera, ai grandi successi 
librari. Pochi furono gli scrittori di 
merito che, pur essendo a pari passo 
con i rinnovamenti letterari, seppero 
m antenere la purezza del genere che 
è soprattu tto  e malgrado tu tto  epico. 
A questi pochi appartiene nella le tte
ratura ungherese l’attraente persona
lità di TERSÀNSZKY. Nel suo orizzonte 
si delineano con la maggiore nitidezza 
i paesaggi e i fenomeni di transizione : 
della città lo interessa la periferia, del 
villaggio i vagabondi capitatici dalla 
città. T ra gli uomini si compiace di 
rappresentare colui che si è staccato 
dalla comunità naturale ed ancestrale, 
ma a causa della sua povertà e poca 
cultura non è ancora arrivato nella 
borghesia. Questi stati di transizione 
hanno un certo sapore di avventura. 
Tersànszky con sicura intenzione 
avverte in questo genere di esperienze 
l’avventura e sa benissimo che essa 
è sempre epica. Nei suoi romanzi 
ritorna sempre lo stesso eroe, una

figura sempre viva e ben disegnata: 
Kakuk Marci, un vagabondo mezzo 
colto, abile, allegro, facilone, che solo 
la poverià costringe talvolta a lavorare, 
che si trova nel suo elemento solo se 
calpesta le strade maestre, se fa delle 
amicizie occasionali, se s’immischia 
in avventure galanti, se racconta le 
sue gesta nelle osterie. Lazarillo de 
Torm es, il classico staffiere spagnolo, 
rivive nel XX secolo in Kakuk Marci, 
nell’idividuo di passaggio tra le forme 
ancestrali della comunità sociale e la 
moderna società organizzata. Di lui 
trattano quasi tu tti i romanzi del 
Tersànszky e anche quest’ultimo 
Annusila (Annetta). La serie senza 
fine delle sue avventure e dei suoi 
vagabondeggi non solo produce una 
grande ilarità, ma il suo carattere 
libero e irresponsabile lo trascina in 
varie situazioni dalle quali non esce 
lui vinto ma la società bugiarda ed 
ipocrita. Kakuk Marci non è un cri
tico della vita sociale ma un critico 
pratico, un cinico saggio delle strade 
maestre a cui il lettore perdona sempre 
la sua qualità di fuori legge, perché 
Kakuk Marci stuzzica spesso coloro 
che abusano della società e, ligi 
alle sole forme sociali esteriori, 
vivono realmente una in solitudine 
egoistica.

Il romanzo in oggetto ha questo 
sottotitolo : «Az utolsó Kakuk Marci- 
regény» (L’ultimo romanzo di Kakuk 
Marci), perché in esso il protagonista 
dice addio al vagabondaggio, alle 
avventure, il girovago si trasforma in 
cittadino, il donnaiolo in marito. Nel 
profondo del suo essere cinico si 
avvertiva sempre che egli non era un 
ribelle ma una vittima, non un nemico 
della comunità ma un espulso. In tu tto  
il romanzo traspare nettam ente il 
desiderio per la bontà e per la comu
nità. Attraverso avvenimenti sor
prendenti, alle molte avventure bur
lesche, alle allegre uscite in vernacolo 
di Kakuk Marci, il lettore può farsi 
un’idea dell’intima menzogna delle 
forme sociali, e dalla testimonianza 
di un saggio scrittore dal cuore gene
roso risaltano le leggi sante della soli
darietà umana.



I problemi sociali nei loro vari 
aspetti hanno dato argomento a molti 
romanzi ungheresi. Oltre al contrasto 
tra  l’individuo e la società, è stato 
tra tta to  pure il problema dei rapporti 
tra  le comunità sociali di diverso 
carattere. Due scrittori ungheresi 
A l e s s a n d r o  T a t a y  e S t e f a n o  N a g y  
si occupano ora, per esempio, delle 
relazioni tra città e villaggio, rispet
tivam ente nei due romanzi Zdpor 
(Acquazzone), e A  szomszédsdg neve- 
ben (In nome del vicinato).

Entrambi sono molto giovani, ma 
due personalità molto diverse una 
dall’altra. Tatay è il figlio mite e 
affabile della Pannonia ; il Nagy è 
oriundo della Transilvania, la terra 
chiusa tra  i colossi montani. Sembrano 
giustificare le teorie antiquate del 
Taine tanto diversamente elaborano
Io stesso tema. Il romanzo del Tatay, 
pure trattando dei problemi difficili, 
è un’opera serena : spira in esso un 
sano ottimismo e un senso di fede. Dal 
contrasto tra città e villaggio quest’ul
timo ne esce trionfale, perché anche 
senza la città  il borgo sa risolvere i 
problemi sociali : espelle l’intruso ve
nuto dalla città  e riattira a sé i figli 
emigrati nella città. L’autore, pur 
riconoscendo la difficile situazione 
delle masse rurali ungheresi appena 
incamminatesi verso un migliora
mento, ha una tale fede nella forza del
l’organica comunità rurale da diven
tare fiducioso nella creazione di un 
nuovo ordine sociale che sorgerà dal
l’unione dei migliori di quella classe 
media che abita nei villaggi con la 
classe contadina. E tanta è la fede 
dello scrittore che, pur facendo 
un’aspra critica dell’attuale vita so
ciale, non c'è nel suo romanzo alcuna 
rivolta.

Lo spirito malinconico di Nagy 
Istvàn non conosce quest’ottimismo.
I suoi eroi sono emigrati dai villaggi 
nelle c ittà  e da proletari contadini 
si trasformano nel proletariato indu
striale ; uomini decaduti che nelle 
squallide baracche dei sobborghi si 
forgiano l’un l’altro in una comunità 
ribelle e malcontenta. Il Nagy rappre
senta il mondo della miseria nera con

un crudo realismo. Il suo modo di 
vedere non si raddolcisce neppure dal 
fatto che anch’egli vede la situazione 
non disperata ; la sua fede è la fede 
battagliera dei riformatori sociali, è 
la bramosia di verità dei rivoluzionari. 
Il Nagy descrive i sobborghi di 
Kolozsvàr e questi ambienti sociali 
sono in particolar modo interessanti 
in quanto viene così a toccare il 
problema delle minoranze nazionali : 
ungheresi, svevi, sassoni, rumeni vi
vono in istretta vicinanza, fusi in
sieme dalla posizione sociale.

T ra questi due romanzieri il Nagy 
è l’ingegno più forte, la mente più 
meditativa : il suo romanzo è perciò 
il meno omogeneo, il meno equilibrato 
perché in esso vengono a cozzare 
degli estremi più spinti. Ma ambedue 
sono opere significative non solo dal 
punto di vista letterario, ma come 
documenti del profondo senso di 
responsabilità che anima la nuova 
generazione degli scrittori, della loro 
profonda critica sociale, della sana 
tendenza riformatrice. Ciò non va a 
scapito delle loro doti di scrittori : dal 
loro nobile entusiasmo il romanzo 
sociale riceve un nuovo slancio.

La Transilvania si presenta anche a 
colori meno cupi. ADALBERTO W a s s , 
di cui abbiamo recensito il romanzo 
«Csaba» sulle colonne di Corvina un 
anno fa, ha pubblicato un nuovo 
romanzo A  titokzatos ózbak (Il ca
priolo misterioso). Abbiamo detto un 
romanzo, ma è più giusto quello che 
dice il sottotitolo : «Storie dalla vita 
di un uomo». A suo tempo rilevammo 
già sul «Csaba» che taluni suoi episodi 
riuscivano delle novelle indipendenti. 
Anche il libro in esame ha i suoi 
pregi piuttosto in alcuni brani che 
non nella composizione dell’insieme. 
È, insomma, più, o se si vuole, 
meno che un romanzo, una collana 
di novelle.

Ma se lasciamo cadere i punti di 
vista propri del genere del romanzo, 
il problema diventa molto meno sem
plice, poiché le diverse storie legate 
una all’altra con un tenue filo, for
mano pure unità, essendo esperienze 
di una persona unica, anzi le sue
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pudiche confessioni. Oltre a tale unità 
vi è poi, nell’incontro di un paesaggio 
con un atteggiam ento meditativo, 
anche l’unità dell’ambiente spirituale. 
Nel mondo delle foreste si aggira 
un’anima solitaria, nel paesaggio no
made si iscrivono le meditazioni di 
un’anima nomade, asiaticamente ri
flessiva. Non vi è in questo scrittore 
nessuna inclinazione alle esteriorità, 
è tu t t ’un ripiegamento su se stesso ; 
tu tte  le esperienze acquistano nella 
sua intensa intim ità la profondità dei 
simboli. Un simbolo diventa anche 
quel capriolo misterioso che egli vede, 
per un attim o solo, nella sua prima 
partita di caccia. «Ancora oggi lo vedo
— scrive — e qualche volta veramente 
non so se era un animale vivo, o sol
tan to  una visione. Spesse volte sono 
tornato in quel luogo e il capriolo mi 
è venuto sempre in mente . . .  Era 
meraviglioso. Ancor’oggi sento l ’in
canto di queU’attim o. Forse, dopo 
quella volta, io cercavo sempre quel
l’incanto, il capriolo meraviglioso e 
sovrano . . .  Ci ho molto ripensato e 
mi sembra che lo cerchi anche nella 
vita, un capriolo co s ì. . .  Con un’agi
tazione dolorosa qualche volta mi 
precipito dietro ad un pensiero, nel 
folto di macchie di idee trovo qualche 
volta una radura di pace, vi resto in 
agguato per giorni, settimane, mesi, 
finché mi riesce a snidare la selvag
gina dal suo nascondiglio. Allora sol
tan to  mi accorgo che non era il mio 
capriolo, che gli assomigliava sol
tanto. Ed io proseguo oltre, attraverso 
nuove macchie e nuove radure verso 
nuove idee, sulla traccia di nuove 
mete e nuovi desideri».

Forse anche da questa citazione 
frammentaria il lettore comprenderà 
di che cosa si tra tta , come tu tte  le 
esperienze visuali si astraggano e di
ventino neH’animo dello scrittore 
esperienze spirituali. E sorge in noi 
unatim ida supposizione : forse queste 
anime riflessive hanno un’arte poetica 
del tu tto  diversa dalla nostra, forse 
quello che per noi sembra nella loro 
opera disorganicità, è in realtà una 
composizione organica. La Transil
vania è un suolo fecondo di ballate

dall'intreccio spezzettato, dove le 
lacune del racconto sono colmate dal 
silenzio, da quel silenzio di cui l’uomo 
della città straindustrializzato ha già 
perduto il senso, ma che ancora vive 
nell’animo di quanti, col fucile sulla 
spalla, girano le foreste vergini della 
Transilvania.

Il nuovo romanzo di G i o r g i o  
RÓNAY s’intitola Fàk és gyumòlcsòk 
(Alberi e frutta). Ciò che in Alberto 
Wass è modo d ’espressione istintivo, 
diventa nel Rónay consapevolezza 
artistica. Egli si è educato sul romanzo 
europeo più moderno, su quello cioè 
che rinuncia a tu tte  le esteriorità per 
penetraremei recessi più reconditi del
l'anima. Potrem iro chiamare un sif
fatto procedimento anche col nome 
di decomposizione, se alcuni sintomi, 
osservati appunto nel romanzo di 
Rónay, non ci inducessero a ripen
sarci. La sua opera si divide in due 
parti principali. Il primo volume, 
intitolato «Millenovecentodiciannove», 
è nell’unità della sua composizione, 
un’unità retoricamente chiusa. Il Ró
nay rappresenta i suoi personaggi nel 
caos spirituale del disorientamento 
generale del dopoguerra, con destini 
determ inati appunto da quell’epoca 
caotica di cui sono figli. Nel secondo 
volume «A csodàlatos àlom» (II sogno 
miracoloso) il ritm o del racconto si 
rallenta e si approfondisce. I fili del 
destino, intessuti nel primo davanti 
ai nostri occhi, vengono qui districati 
per mostrare quanto profondamente 
abbiano inciso nella carne quei legami 
con cui un’epoca costringe i propri 
figli. E una decomposizione questa? 
No, ma una composizione che non 
segue nessun indirizzo bensì mette 
mille radici nella giungla della vita, 
come l’albero nella terra. Anche il 
suo stile disciplinato e riservato 
rivela la consapevolezza del suo pro
cedimento che quindi non può essere 
definita un'incapacità di composi
zione. La sua opera è un affresco p it
torico in cui l’epoca figura non già ne
gli avvenimenti ma nel loro influsso 
sulle anime che il Rónay riesce a 
rappresentare con la stessa sensibilità 
come l’ago tremulo dell’apparecchio



scismogrsfico avverte un lontano te r
remoto.

li romanzo di Rónay è profonda
mente cattolico, — non nelle esterio
rità, giacché poco vi si parla di que
stioni religiose, ed i due religiosi, una 
monaca e un sacerdote, che vi figu
rano, non sono che personaggi di epi
sodio —, ma per la rappresentazione 
di anime umane in lotta col destino 
e per la presenza sempiterna della 
provvidenza divina di cui il libro è 
pervaso.

Possiamo riferire nella nostra ras
segna anche di un romanzo di argo
mento italiano. Esso è dovuto alla 
penna di L a d i s l a o  P a s s u t h  e si intitola 
A lombari kastély (Castello in Lom
bardia). Il protfgonista ne è un gio
vane storico dell’arte ungherese che, 
in giro per la Lombardia, scopre, in 
un castello dove giunge per un’av
ventura, i quadri di un antico maestro 
milanese. La materia del romanzo è 
contessuta dalla rappresentazione della 
bellezza intima del paesaggio italiano, 
da una storia amorosa e dall’amore 
approfondito >per l’arte italiana. Va 
constatato subito che i colori affocati 
di tale tessuto di sfondo mettono in 
ombra l’intreccio. Più che di romanzo, 
si tra tta  di una «Italia artistica» ro
manzata, poiché da sotto la composi
zione ben curata fa continuamente 
capolino la personalità di erudito e di 
intenditore d’arte dell’autore. Il ro
manzo si sposta verso il saggio, i suoi 
personaggi non sono che altoparlanti 
i quali amplificano l’intensità delle 
esperienze dell’autore ; la forma di 
romanzo non è che un prestesto per 
poter formulare una confessione lirica 
all'Italia. La sensibilità impressioni
stica dell’autore non ha ancora tro 
vato la sua adeguata forma di espres
sione, il suo intelletto prevale ancora 
sulla sua fantasia creatrice, paesaggio 
e opere d’arte gli stanno ancora più 
vicino che non gli uomini.

Il recensore vede spaventato come 
le righe della sua rassegna crescono 
e ancora non finisce la serie dei libri : 
il mercato librario ungherese nel 
Natale 1941 è veramente ricco. Forse 
gli verrà rimproverato di essersi indu-

giato nell’esame dei fenomeni lette
rari, dimenticando tu tt'u n a  serie di 
romanzi eccellenti di Sigismondo 
Móricz, di Alessandro Màrai, di 
Giulio Illyés e non accennando nem
meno al romanzo utopistico «Buda
pest nem felel» (Budapest non ri
sponde) di Stefano NagypàI, che è un 
tentativo interessantissimo, degno di 
recensione. Aveva egli fcrse dim enti
cato i maggiori, sacrificandoli ai pro
pri criteri teoretici? No, certo, ed 
egli si consola sapendo che anche di 
quelli potrà una volta riferire e che 
la sua rassegna, ora interrotta, non 
sarà stata superflua. Forse una lettera
tura non dovrebbe nemmeno essere 
esaminata sempre dal lato della per
fezione, anzi diventa forse falso il 
quadro che si ritrae soltanto dagli 
ingegni maturi, non tenendo conto 
delle avanguardie. La parte maggiore 
dei romanzieri recensiti è giovane (per 
questo vi figura tra di essi anche 
l’eternamente giovane Tersànszky): 
essi, accanto al Móricz, al Màrai, al- 
l’illyés sarebbero rimasti in ombra, 
mentre rappresentano tu tti quanti un 
colore a sé nella letteratura ungherese. 
Eppure essi valgono a definire l’evo
luzione del romanzo ungherese quale 
essa procede, tra  tentativi formali rin
novatori del genere e volontà di affer
mazione, sulla stessa strada dei popoli 
europei. Ladislao Bóka

*

H u s z t i , D é n e s  : Olasz-Magyar ke- 
reskedelmi kaPcsolatok a kózépkorban 
(Dionisio Huszti: (Rapporti commer
ciali italo-ungheresi nei Medioevo). 
Pubblicazioni dell’Istituto Storico 
Ungherese di Rema. Con un riassunto 
italiano. Ed. R. Accademia Ungherese 
delle Scienze, Budapest, 1941. pp. 128.

Mentre la storia dei rapporti poli
tici, letterari ed artistici tra l’Italia e 
l’Ungheria può vantare delle indagini 
numerosissime e che scendono nei 
più minuti particolari, i rapporti com
merciali che nella vita dell’umanità 
pur hanno un’importanza spiccata 
anche se non Hecisiva, sono stati 
lasciati quasi completamente in 
ombra,almeno per quanto riguardala
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storia dei rapporti commerciali italo- 
ungheresi. L ’economia politica ci è 
debitrice non soltanto dell’elaborazione 
sistematica delle nostre relazioni del 
dopoguerra e quindi aventi pure 
un’importanza pratica, ma anche della 
storia dei rapporti economici avuti nel 
passato. In quest’ultimo campo essa 
ha una condebitrice nella storiografia 
la quale, a prescindere da qualche 
monografia, purtroppo, tanto trascura 
in Ungheria l’indagine dei rapporti 
economici che fino ad oggi non esiste 
ancora una storia dell’economia un
gherese che fosse, snche se sommaria, 
consultabile con profitto.

Tanto più lodevole ci appare 
l’impresa di Dionisio Huszti che in 
base ai documenti, purtroppo raris
simi, rimastici al riguardo dal Duecento 
e dal Trecento, e senza quasi prece
denti letterari si è accinto a offrirci 
un abbozzo dei rapporti commerciali 
italo-ungheresi nel Medioevo.

G iustissim o già il suo punto di 
partenza : sebbene storiografo egli 
m ette in rilievo con ottim o senso di 
economista che come tu tti i rapporti 
economici anche quelli italo-unghe
resi dipendono da due fattori : gli 
uni stabili, suscettibili a cambiamenti 
gli altri. I primi riguardano i dati di 
fatto : l’Ungheria era nel Medioevo 
un paese per eccellenza agricolo e 
produttore di metalli grezzi, mentre 
l’Italia un paese industriale che 
produceva articoli di lusso anche per 
l’esportazione. Tali dati di fatto 
determinarono gli articoli figuranti 
negli scambi economici : l’Ungheria 
vendeva all'Italia metalli nobili, oro 
e argento, nonché cavalli, famossimi 
allora in tu tto  il mondo, ricevendo in 
cambio articoli di lusso, tessuti, 
oreficerie e droghe.

I fattori cambievoli derivarono 
dalle circostanze di politica interna 
ed estera che influenzavano considere
volmente i fattori puramente econo
mici come risulta anche dall’esempio 
dei rapporti economici italo-ungheresi.

Come risultato di questi due 
specie di fattori, e specie del secondo, 
si costituiva sempre l’effettivo scam
bio delle merci che, in base all’opera
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di Huszti, può essere riassunto come 
segue :

Nei primi due secoli del regno 
ungherese (secoli XI e XII) il paese 
cristianizzato si permea grado per 
grado dello spirito della civiltà latina ; 
i rapporti commerciali coll’estero 
restano tuttavia indietro in parte per 
il basso livello economico e culturale 
della popolazione, in parte a causa 
della malsicurezza pubblica. Soltanto 
alla fine del XII secolo i rapporti 
coll’estero diventano più intensi, allor
quando le relazioni famigliari dei re 
ungheresi stabiliscono con l’Occidente, 
e specie con la Francia, contatti 
politici più stretti. Ma i rapporti più 
intensi vengono ad aversi, come già 
per quelli spirituali, con le repub
bliche italiane che si spiega anche con 
la posizione geografica dei due paesi.
Il primo documento relativo agli 
scambi coll’Italia è del 1217 : anno in 
cui re Andrea II stipula con la repub
blica di Venezia un contratto per il 
commercio reciproco e le facilitazioni 
doganali. Nella prima metà del secolo 
XIII i rapporti con Venezia diventano 
più intensi e si stabiliscono anche, 
secondo la testimonianza di un altro 
documento, con le banche di Siena, 
cosicché in base alla lista scoperta 
nell’Archivio di Venezia da Giovanni 
Soranzo, le importazioni italiane degli 
anni 1238— 1241 possono essere cal
colate nel valore di 3 milioni di lire 
(valore d ’oggi) rappresentato maggior
mente da articoli di lusso. L’invasione 
dei tartari nel 1241 e la susseguente 
anarchia interna stroncarono lo svi
luppo dei rapporti commerciali italo- 
ungheresi, ma dalla fine del Duecento 
si hanno di nuovo documenti su 
viaggi compiuti da commercianti 
italiani e anzi sul loro stabilimento in 
Ungheria.

I rapporti commerciali italo- 
ungheresi toccano la loro intensità 
maggiore nel Trecento quando, in 
parte con il finanziamento delle 
banche fiorentine, il ramo napoletano 
degli Angioini viene ad occupare il 
trono ungherese. A causa dei rapporti 
culturali sempre più frequenti e della 
sempre migliori condizioni di sicu-



r« z z a  pubblica già il primo angioino 
ungherese, Caroberto, stipula con 
Venezia una convenzione commer
ciale, ma dopo, per le controversie 
ungaro-venete relative alla Dalmazia, 
i rapporti non possono svilupparsi 
adeguatamente. Ecco come la politica 
valse ad ostacolare i rapporti com
merciali. Ma si deve anche alla 
politica se sotto Lodovico il Grande 
appunto per il suo atteggiamento 
antiveneziano Firenze può stabilire 
contatti stretti con l’Ungheria. La 
repubblica fiorentina dopo la «banca
rotta» dell’Inghilterra e il cattivo esito 
dei suoi affari nella Francia e con 
Napoli trova un’ occasione favorevole 
negli scambi economici con l’U n
gheria rafforzata da una parte e con 
Genova dall'altra. Anche Genova, in 
possesso di privilegi analoghi a quelli 
ottenuti già dai fiorentini, svolge 
frequenti scambi coll’Ungheria come 
risulta da numerosi documenti, ac
cordi e memorie dell’epoca.

Alla fine del Trecento la Casa 
Angioina si estingue e sotto il regno 
di Sigismondo, divenuto anche im 
peratore germanico-romano, il punto 
di gravitazione dei rapporti economici 
si sposta verso la Germania. Così 
Venezia può di nuovo prendere il 
sopravvento nella Dalmazia attraverso 
la quale conduce la strada più impor
tante del traffico ungherese : col 
blocco della via marittima facente 
capo ai porti dalmati Venezia riesce a 
ridurre il traffico estero dell’Ungheria. 
Ma i semi una volta gettati continuano 
a germogliare e un mezzo secolo dopo 
i commercianti-avventurieri italiani 
che si erano stabiliti nel paese e nella 
corte regia, fanno trionfare sotto il 
regno di M attia Corvino anche in 
Ungheria il Rinascimento italiano.
) commercianti colti che portavano 
in Ungheria i prodotti delle arti 
industriali del primo Rinascimento 
hanno in questa opera di conquista 
spirituale una parte fino ad oggi non 
sufficientemente apprezzata.

Con tale tesi conclude lo Huszti la 
sua opera che rivela vaste conoscenze 
storiche ed economiche. Non abbiamo 
potuto seguire il suo ragionamento

se non del tu tto  sommariamente. 11 
saggio in oggetto è il primo lavoro 
sintetico sull’argomento che dovrà 
costituire il punto di partenza delle 
indagini avvenire sia economiche che 
di storia culturale. A quest’ultimo 
riguardo l’opera dello Huszti rap
presenta un contributo considerevole 
alla storiogrefia ungherese, incline a 
trattare del Rinascimento ungherese 
in base a soli elementi culturali, 
mentre nel campo della storia econo
mica l’Istituto Storico Ungherese di 
Roma offre con la sua presente 
pubblicazione uno spunto molto 
impegnativo per il lavoro dei suoi

Ì[iovani studiosi : li invita ad elaborare 
a storia dei rapporti commerciali 

italo-ungheresi nell’epoca di M attia 
Corvino e nell’evo moderno. A nostro 
modesto avviso tale indagine storica 
ha la sua attualità specifica appunto 
nei giorni nostri quando con la 
liquidazione della Jugoslavia è cessato 
ad esistere quell’ostacolo che impediva 
il naturale sviluppo dei rapporti 
italo-ungheresi. Quel che significava 
nel Medioevo la politica di Venezia 
relativa alla chiusura davanti alle 
merci ungheresi dei porti dalmati, 
rappresentava nei giorni nostri la 
politica ferroviaria della Jugoslavia 
che con tariffe ingiustificatamente 
alte cercava di soffocare gli scambi 
italo-ungheresi attraverso i loro 
sbocchi più naturali : i porti del
l’Adriatico. Anche per una sua siffatta 
attualità salutiamo l’opera di Dionisio 
Huszti che è fondamentale per la 
storia dei rapporti commerciali italo- 
ungheresi così indegnamente tra 
scurati dagli studiosi. Michele Futó

Dalla Riforma Gentile alla Carta 
della Scolila. A cura della Direzione 
Generale dell’Ordine Superiore Clas
sico del Ministero dell’Educazione 
Nazionale. Vallecchi Editore, ppl 
X X IV + 935. in 4°.

La necessità di dare un nuovo 
aspetto alla pubblica istruzione ita
liana era generalmente sentita già 
nei primi decenni del secolo. Uomini 
spesso appartenenti a diversi partiti 
andavano d ’accordo nelle questioni
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scolastiche. Eppure- la natura com
plessa del problema, toccante tanti in 
teressi, non ne perm etteva l'a ttua
zione. Solo nel clima dei pieni poteri 
del Governo Fascista era giunto il 
momento propizio ad una riforma 
ampia e profonda.

Gentile, capo dell’idealismo peda
gogico italiano, nella sua riforma del 
1923 diede nuovi lineam enti alla 
scuola, ripristinandone la disciplina, 
la serietà e l’autorità, basi d ’ogni 
proficuo lavoro. Appena varata però 
la riform a, intorno ad essa s'iniziò una 
crescente polemica, fomentata dal
l'offeso amor proprio degli insegnanti, 

erché G entile osò agire senza chie- 
ere il parere altru i! La polemica 

divenne una vera crociata durante la 
campagna elettorale del 1924, quando 
i partiti in opposizione si servirono 
dell’impopolarità di certe innovazioni 
troppo radicali, minaccienti non pochi 
interessi personali. Gentile, disgu
stato, lasciò la Pubblica Istruzione. 
Sotto  i suoi successori poi si erano 
verificati tan ti «ritocchi» che la ri
forma, in parte, perdette il suo carat
tere originario, c  non poteva essere 
altrim enti.

La riforma gentiliana era la fase 
culminante del liberalismo pedego- 

ico. Considerò la scuola come tempio 
i pochi. Non volle accorgersi del 

crescente afflusso nella scuola di 
enormi masse, provenienti dalle più 
svariate categorie sociali, quindi d i
menticò di dare a ll’Italia una pub
blica istruzione adeguata ai moderni 
bisogni della Nazione. La mancata 
comprensione del presente storico era 
una delle principali ragioni della de
formazione della riforma del 1923.

Nel frattem po anche il Fascismo 
superò la sua primitiva fase di «tem
pismo», contrassegnato non da un 
programma ben definito, bensì da un 
orientam ento spirituale, da una decisa 
volontà d'azione, e cominciò ad 
avere una propria dottrina elaborata 
dal Duce. La creazione della dottrina 
fascista portò con sé la deliberata 
decisione di fascistizzare tu tti i settori 
della vita politica, economica, sociale 
e culturale. La graduale fascistizza
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zione dell'Italia non potè e non dovette 
trascurare la scuola, fucina del domani.

La fascistizzazione della scuola 
italiana è ormai un fatto compiuto, 
dovuto ideologicamente ed organica- 
mente alla Carta della Scuola. Non 
è il caso di parlare qui diffusamente 
della Carta della Scuola, ma deside
riamo notare che la Carta, oltre ad 
essere uno degli S tatuti del Regime 
Fascista, è anche una felice sintesi 
delle migliori tradizioni culturali 
italiane e recenti tendenze pedago
giche, vagliate secondo un criterio di 
sano eauilibrio, del tu tto  latino.

T ra le originali istituzioni della 
Carta della Scuola emerge la ben di
stinta figura della nuova scuola media 
di primo grado, la quale con il suo or
ganismo pienamente autonomo si di
stingue da scuole di altro grado ; con 
la sua delicata ed importante funzione 
di selezionare ed orientare gli alunni, 
quindi smistarli prima di entrare in 
qualche scuola dell’ordine superiore ; 
con la sua nuova didattica resterà una 
delle più coraggiose riforme attuate 
nel campo scolastico. Se poi notiamo 
la tendenza di formare — con il valido 
contributo del lavoro manuale pro
duttivo, introdotto in tu tti i tipi di 
scuola — un umanesimo moderno, 
sintesi di tradizioni classiche, nate 
in terra italica, e di valori di vita 
attuale che portano l’uomo a servire 
coscientemente il prossimo, non pos
siamo non riconoscere che la scuola 
italiana dall’avvento al potere del 
Fascismo' abbia fatto molta strada.

Per rendere esatta la sensazione del 
cammino percorso nel favorevole 
clima del Regime Fascista ci voleva 
proprio questa amplissima pubblica
zione, densa non solo di dati statistici 
intelligentemente raccolti, ma anche 
e soprattutto di schiarimenti esplica
tivi, molto utilmente scritti dai più 
competenti delle rispettive materie.
I capitoli in un modo agile ci presen
tano la scuola fascista, la sua orga
nizzazione amministrativa, l’ordina
mento dei vari tipi di scuola ; le ma
terie d ’insegnamento con i relativi 
programmi ed orari, i libri di testo ; 
il personale direttivo ed isegnante;



gli alunni, gli esatrtì e le tasse ì le 
scuole non dipendenti dal M inistero ; 
gli istituti di educazione ; l’introdu
zione della radio e del cinema nella 
scuola ; l’educazione fisico-sportiva ; 
cioè la Carta della Scuola.

T u tto  il volume riesce ad illustrare 
in maniera convincente le tappe del 
processo di evoluzione della scuola 
italiana, quindi è destinato ad essere 
attentam ente letto ed opportunamente 
consultato da quanti s'interessino 
della pedagogia teorica e praticata 
nella Nazione amica, da Gentile a 
Bottai. Francesco Tassy

H o r v a t h  J e n ó  : Szavojai Jenó 
herceg (Eugenio Horvath : Il principe 
Eugenio di Savoia). Ed. Cserépfalvi, 
Budapest, 1941. pp. 334, con 8 illu
strazioni.

T u tti  lo vogliono un po’ per loro : 
italiani, francesi e tedeschi. T u tti pos
sono scoprire in lui quello che ai loro 
intenti meglio conviene : cosi Euge
nio di Savoia è condottiero, geniale 
stratega, politico ed abilissimo diplo
matico, gran mecenate, amatore di 
libri rari, uomo idealista e cortigiano 
deluso. E le monografie che tra ttano  
di lui prendono così un’impronta 
niente meno che obbiettiva. Ci voleva 
uno scienziato ungherese per scri
verne un volume senza partiti presi e 
senza ognuna pretensione di appro
priarselo, benché anche l’Ungheria 
abbia d iritto  di chiamarlo suo, poiché
il principe ha svolta la sua maggiore 
e più intensa attiv ità  in favore della 
liberazione dell’Ungheria dal secolare 
giogo turco. Dal punto di vista un 
gherese ha un significato soltanto se
condario e non decisivo il fatto  che 
ogni sua azione nel liberare e ricon
fortare l’Ungheria aveva lo scopo 
finale di mettere in sicuro il dosso 
dell’Austria per poter così combattere
il suo vero nemico Luigi XIV. Il ser
vizio reso all’Ungheria in occasione 
della rioccupazione della fortezza di 
Buda, la gloriosa battaglia di Zenzta 
fanno dimenticare la sua parte avuta 
nel reprimere la guerra di libertà di 
Francesco II Ràkóczi. In questo caso 
non potè capire certo gli orizzonti, a

lu rtro p p o  lontani, della politica un
gherese e fedele alla lettera della 
costituzione ungherese di allora, e 
fedele, soprattutto,. all’Imperatore 
austriaco, volle che le due parti s’in 
tendessero e che l’imperatore rispet
tasse la costituzione ungherese. D i
menticò e non c'è da meravigliarsi, che 
questa costituzione non poteva essere 
giusta, ma era dettata, suggerita, e 
costretta alla nazione dissanguata e 
che la guerra di libertà dei Kuruc 
volle appunto riavere la vecchia co
stituzione. Ràkóczi era per lui un 
ribelle e non il rappresentante del
l’aspirazione nazionale alla costitu
zione indipendente e libera. Qualcosa 
però capì o meglio intuì dell’anima 
ungherese quando nella figura di 
Francesco Ràkóczi riconobbe un 
degno avversario, il tipo cavalleresco 
e giusto, idealista ed estremamente 
nazionalista degli ungheresi.

Il complesso dell'attività di Eugenio 
di Savoia, le prospettive da lui abbrac
ciate, gli intrighi internazionali forse 
esigono una trattazione che più ci 
allontana dalla sua figura di benefica- 
tore dell’Ungheria. Perciò vorremmo 
sentire un po’ più nei particolari le 
sue realzioni ungheresi, e vedere 
messo in rilievo il fatto che in Unghe
ria aveva fatto costruire due castelli
— un palazzo sontuoso a Ràckeve, e 
un vero castello fortificato a Bény 
nel comitato di Baranya — e che vi 
aveva immensi possedimenti. D u
rante tu tta  la sua vita di guerriero e 
di generalissimo era sempre circon
dato da soldati ungheresi, fra i suoi 
generali e capitani troviamo molti 
ungheresi, soprattutto ussari. Quel 
conte Giovanni Pàlffy degli ussari che
lo aveva accompagnato nella sua prima 
campagna in Savoia fu uno dei suoi 
amici più intimi e contribuì molto alla 
divulgazione di questa arma in tutta 
l'Ungheria. Certo i suoi rapporti poli
tici e diplomatici con l’aristocrazia 
ungherese e con gli uomini di Stato 
ungheresi che allora si trovarono a 
Vienna non sono ancora abbastanza 
studiati dalla storiografia ungherese 
perciò mancano anche nel volume de| 
Horvéth.
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m
Term inando questa breve recen

sione sull’interessante libro dello 
Horvàth. dobbiamo accennare che 
avremmo voluto vedere più rilevate 
le relazioni ungheresi del gran genio 
italiano. Facendo parte dell’Europa 

r la quale Eugenio di Savoia com- 
tte , da nostra parte avremmo voluto 

vedere ciò che lui aveva fatto per noi, 
benché molti conoscano i fatti princi

pali della sua vita. Così il gran pregio 
del libro di essere obiettivo e di dare la 
complicatissima trama delle azioni 
diplomatiche che motivano e spiegano 
la vita del principe di Savoia, dal 
nostro punto di vista non è il lato più 
forte del libro, che del resto affascina 
con il suo stile bello e con la sua 
chiara e logica trattazione. spi.


