
CRONACA POLITICA

Il mese di maggio si iniziava sotto 
il segno di una relativa distensione 
generale, che avevano contribuito a 
produrre gli accordi italo—inglesi, le 
iniziate conversazioni fra Italia e 
Francia e i recentissimi colloqui 
anglo—francesi di Londra. Ma, in 
realtà, essa scontava pure, non tra 
gli ultimi fattori che l'avevano gene
rata, e nonostante l’allarmismo con
sueto di certa tendenziosa stampa 
internazionale, l’imminente visita del 
Fiihrer tedesco in Italia, destinata a 
ribadire la risoluta efficienza costrut
tiva dell’asse Roma—Berlino nel si
stema delle forze politiche dell’Europa.

Di fatto il viaggio di Hitler, partito 
da Berlino il 2 maggio alla volta di 
Roma, doveva riuscire una grandiosa 
celebrazione dell’intima intesa paci
fica stabilitasi tra le due Grandi Po
tenze totalitarie. Le accoglienze in
comparabili di Roma, la rivista na
vale nel Golfo di Napoli, le grandi 
esercitazioni militari, aeree e terre
stri, svoltesi sotto gli occhi del Fiihrer 
e dei suoi principali collaboratori, 
non erano evidentemente fine a se 
stesse, parti soltanto di un gigan
tesco e perfetto programma di festeg
giamenti in onore di un ospite gra
dito. Esse avevano un loro eloquente, 
ed esplicito significato politico : es
primevano e confermavano il formi
dabile livello di potenza raggiunto 
dall’Italia imperiale, prima di tutto,

e l'entità poi del suo apporto alla 
efficienza europea e mondiale del
l’asse Roma—Berlino. Il quale, in 
tanto poteva e può valere come 
energia politica, capace di promuo
vere positivamente il gioco degli in
teressi storici dell’Europa, in quanto 
risoluto fattore di stabilità, d ’ordine, 
di pace. Ciò che non vuol dire, 
s’intende, volontà di pace ad ogni 
costo, passiva ed inerte accettazione 
di un ordine purchessia. Scopo su
premo dell’asse era e rimane infatti 
l’attuazione e la conservazione di 
quell’ equilibrio politico dell’Europa, 
che sia la risultante di una corag
giosa e radicale discriminazione tra 
le forze reali e quelle ormai logore, 
esaurite, o palesemente fittizie del 
continente. Questo dissero, in so
stanza, 1 brindisi scambiati nella Città 
Eterna il 4 e soprattutto il 7 maggio, 
indicandone concisamente anche le 
premesse e le condizioni : premesse 
ideologiche, dedotte dalla comune 
avversione al comuniSmo e dalla 
correlativa celebrazione del nuovo 
Stato nazionale totalitario ; e condi
zioni storico-politiche, fra cui prin
cipale il solenne definitivo impegno 
da parte della Germania di consi
derare inviolabili i confini italiani, 
in seguito all’Anschluss austro— 
tedesca.

L’Europa, con la visita di H itler in 
Italia, era dunque posta di fronte,



se non a un fatto propriamente nuovo, 
poiché l’asse funzionava ormai da 
due anni, almeno ad una sua ulteriore 
definizione la cui importanza doveva 
misurarsi tenendo conto che esso si 
verificava successivamente all’assor
bimento dell’Austria nell’Impero te
desco e alla conseguente nuova muta
zione della situazione assunta, alla 
fine della guerra, a fondamento del
l’equilibrio continentale. E se l’Eu
ropa, in complesso, avvertì la grande 
portata politica del viaggio del Fiihrer 
in Italia, l’Europa danubiana e l’Un
gheria in particolare, registrarono 
con estrema attenzione l’avvenimento. 
E una prima, esterna testimonianza, 
fu la presenza di un gruppo di depu
tati al Parlamento ungherese alle 
giornate italiane di Hitler (v. inter
vista dell’on. Mecsér all’ Uj Magyar- 
sàg del 17 maggio). L’Ungheria, le
gata all’Italia da un decennale patto 
d’amicizia e alla Germania da anti
chi e recenti rapporti, cresciuti d ’im
portanza per la nuova contiguità terri
toriale, interessata ad una profonda 
evoluzione dell’assetto europeo attua
to nel 1919—20, aveva seguito fin 
da principio, con fiducia, l’energico 
incremento dell’asse, collegante le 
due Grandi Potenze dinamiche del
l’Europa, intuendone distintamente 
la portata storica. Essa ha dunque 
valutato in conseguenza, anche ora, 
la funzione e il comportamento del
l’asse nei confronti dell’evoluzione 
politica dell’Europa. «La giovane 
Europa ha parlato dalla terra dei Ce
sari. Un nuovo e, siamo convinti, 
migliore e più umano mondo ha par
lato tra le superbe memorie dei mil
lenni. I due brindisi, di Mussolini e 
di Hitler, non erano più voce del 
vecchio mondo, esangue ed esitante, 
privo ormai di ogni coscienza di sè 
e di capacità di agire, dimentico delle 
responsabilità impostegli dalla storia. 
La voce di Roma, senza falsi accenti 
patetici e senza frasi vane, con la si
curezza della sua forza virile, ci ri
chiama alla sua potenza, al suo la
voro, ai risultati che ha ottenuto ; non 
è più l’Europa delle società segrete 
e degli avventurieri, della rivoluzione
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mondiale e della viltà, dell’egoismo 
e dell’irresponsabilità. I capi dei due 
giovani Imperi hanno trasformato 
l’Europa senza imporre rigide obbli
gazioni scritte, ma con la forza, con 
i fatti. La profonda comprensione, 
il nuovo incontro tra il popolo italiano 
e quello germanico aprono un’altra 
volta un nuovo periodo nella storia 
del continente . . . Sabato sera ha 
parlato al mondo veramente la nuova 
Europa, e in questa festa che esprime 
la duratura amicizia dello spirito la
tino e germanico e la loro unione, 
può respirare alleviata anche la pic
cola e tormentata Ungheria. Abbiamo 
amici buoni, forti e fedeli, e la loro 
intesa è stata prevista dalla politica 
ungherese. L’Ungheria ha diritto di 
avere il suo posto nella nuova Eu
ropa» (Esti Ujsdg, 10 maggio; ma v. 
anche Pester Lloyd, 8 maggio, e non 
meno significativo, A zE st, 10 maggio).

Orizzonte sgombro, dunque, da 
questa parte ; ma, in particolare, la 
politica danubiana dell'asse? Italia e 
Germania sono direttamente e pro
fondamente cointeressate al destino 
del Bacino danubiano. Creato l’asse, 
specie dopo l’Anschluss, era sorto, o 
meglio si era preteso di far sorgere, 
il problema di un riesame delle posi
zioni danubiane dell’Italia e della 
Germania, nel senso, si diceva, che 
si dovesse necessariamente giungere 
a riconoscere la preponderanza degli 
interessi di una delle due Potenze 
dell’asse. L ’Ungheria e la stampa 
ungherese avevano sempre fatto, in 
fondo, giustizia di questa voce ; ma 
registrarono con soddisfazione, com’è 
naturale, la smentita Stefani (11 mag
gio), che liquidava seccamente le 
assurde dicerie sorte sull’abbandono 
deH'Ungheria, da parte dell’Italia, 
ad una pretesa «sfera d’influenza» 
tedesca (v. commento Pesti Napló 
dell’ 11 maggio, e il rilievo dato sulla 
stampa ungherese all’articolo di Vir
ginio Gayda pubblicato sul Giornale 
d’Italia circa la collaborazione del
l’asse nell’Europa danubiana ; cfr. 
pure Magyarsàg del 9 maggio). Ben 
altri, più concreti e positivamente 
volti a fondare una vera pace sono i



compiti dell’asse Roma—Berlino nel 
Bacino danubiano.

Nell’orbita dei fattori europei della 
distensione che caratterizzava l’inizio 
di maggio, va pure considerata la 
Conferenza di Sinaja, dove i tre 
Stati della Piccola Intesa hanno te
nuto l’ultima delle loro periodiche 
riunioni (4—6 maggio). Questa con
ferenza era attesa con un certo in
teresse, data la delicata situazione in
ternazionale della Cecoslavacchia per 
effetto della crisi interna derivante 
dal risorgere delle esigenze minori
tarie, e particolarmente di quelle dei 
tedeschi dei Sudeti, esigenze che fa
talmente non possono lasciare indif
ferenti gli Stati confinanti, Germania, 
Ungheria, Polonia, verso i quali ten
dono a gravitare le masse etniche 
affini incluse nella Repubblica di 
Masaryk ; e la non esaurita crisi di 
assestamento interno della Romania, 
che, pur essendo, in parte almeno, 
d’altra natura, ha tuttavia certi punti 
di contatto con quella cecoslovacca. 
Ciò faceva supporre, da un lato 
un’accresciuta difficoltà di serbare 
una condotta comune tra i tre Stati 
alleati, dominati da problemi diversi, 
accentuando ormai la Jugoslavia un 
suo atteggiamento autonomo e diffe
renziato rispetto alla Cecoslovacchia 
e alla Romania ; e dall’altra un com
prensibile desiderio, data la situa
zione prodottasi nell’Europa Cen
trale con l’Anschluss, di attenuare 
l’attrito con l’Ungheria, inaugurando 
finalmente con essa relazioni nor
mali, e di contribuire con ciò alla 
distensione europea.

Il comunicato finale della Confe
renza della Piccola Intesa a Sinaja 
non diceva molto ; ma ciò consenti 
ugualmente all’Ungheria di precisare 
il proprio atteggiamento di fronte 
alla Piccola Intesa, poiché dei suoi 
rapporti con essa a Sinaja si era real
mente parlato. «La Conferenza di 
Sinaja ha interessato notevolmente, 
scriveva il Pester Lloyd il 7 maggio, 
l’opinione pubblica mondiale. Non 
esageriamo affermando che l’inte
resse generale era rivolto soprattutto 
al modo con cui gli uomini di Stato

riuniti a Sinaja avrebbero trattato le 
relazioni dei loro Stati con gli Stati 
vicini. Il M inistro degli Esteri ro
meno, Petrescu Comnen, nel suo 
brindisi, ha accennato a tale ques
tione e ha affermato che i tre Stati 
intendono porgere la loro mano amica 
ai vicini. Noi ungheresi, che vera
mente ci auguriamo una normalizza
zione dei nostri rapporti con la Pic
cola Intesa, non vogliamo mettere in 
dubbio la sincerità di queste parole, 
nè vogliamo credere che tale dichiara
zione sia stata fatta a scopi tattici. 
Ammettiamo pertanto che il M i
nistro degli Esteri romeno abbia dato 
espressione al sincero desiderio degli 
uomini di Stato riuniti a Sinaja, par
lando della creazione di un'atmosfera 
di fiducia e di comprensione nella 
regione danubiana. Allorché si parla 
di un’atmosfera di fiducia e di com
prensione, di una convienza normale 
tra gli Stati vicini, si deve pensare 
naturalmente anche all’ Ungheria. 
Nessuno può mettere in dubbio la 
sua buona volontà a contribuire al
l’attuazione di una simile atmosfera. 
È noto che le trattative, iniziate an
cora l’anno scorso a Ginevra, du
rante l’assemblea della S. d. N., per 
la normalizzazione dei rapporti tra 
noi e la Piccola Intesa, non hanno 
potuto da sei mesi a questa parte fare 
un passo avanti, non certo per colpa 
dell’Ungheria, ma in seguito alla 
situazione interna di un Paese vicino. 
Questo fatto ha ostacolato lo sviluppo 
delle trattative con gli altri due Stati, 
dato che i componenti della Piccola 
Intesa non possono che procedere di 
comune accordo. L ’Ungheria quindi 
fu costretta ad attendere il momento 
in cui sarebbe stato possibile ripren
dere il filo delle conversazioni. Se 
le nostre intenzioni non fossero sin
cere, avremmo potuto approfittare di 
questa pausa di sei mesi per rompere 
le trattative. Ma noi non abbiamo 
pensato a tale eventualità, convinti 
che anche dall'altra parte, nonostante 
il lungo intervallo, si stesse lavorando 
per giungere ad un risultato e portare 
a buon fine le trattative. Sarebbe in
utile tacere che la questione più im
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portante nelle conversazioni per nor
malizzare i rapporti tra l’Ungheria e 
la Piccola Intesa, quella delle mino
ranze ungheresi offre motivo di fon
date difficoltà, e che la sua mancata 
soluzione costituisce il maggiore osta
colo alla conciliazione. Sappiamo be
nissimo che il problema delle mino
ranze solleva molte difficoltà, e la 
sua soluzione esige molta circospe
zione e condiscendenza, ma sappiamo 
anche che fin quando tale soluzione 
non sarà raggiunta, il ristabilimento 
dei normali rapporti, desiderato da 
noi e dalla parte opposta, sarà im
possibile . . .  La situazione delle mi
noranze ungheresi, dal punto di vista 
del loro diritto alla vita, che deve 
essere assolutamente rispettato, lascia 
a desiderare più in uno Stato che in 
un altro. Da ciò deriva che uno degli 
Stati dovrà fare maggiori concessioni 
dell’altro. La soluzione della questione 
non è certo facilitata da tali diffe
renze, di cui però non può esser resa 
responsabile l’Ungheria. È noto che 
la politica degli Stati della Piccola 
Intesa non è solidale sotto tutti i 
punti di vista ; ma è pure noto che 
i tre Stati hanno sempre cercato di 
procedere con perfetto parallelismo 
nei confronti dell’Ungheria. Noi ne 
prendiamo atto ; senza riuscire ad 
immaginare che, ammessa l’indispen
sabile buona volontà di tu tte  le parti, 
tale intenzione possa ostacolare quella 
parità di trattamento che finalmente 
potrebbe dare alle minoranze unghe
resi, dopo tante sofferenze, le nor
mali possibilità di esistenza garantite 
dagli Stati della Piccola Intesa in 
precisi accordi internazionali. Siccome 
la garanzia di queste condizioni di 
vita costituisce una esigenza impre
scindibile per la riconciliazione in 

uesta regione d’Europe, la serietà 
ei propositi in tal senso potrà valere 
uale misura della effettiva volontà 
i pace degli Stati interessati».
Parallelamente a questi rinnovati 

propositi di sbloccamento della si
tuazione danubiana da parte degli 
Stati più direttamente interessati, 
debbono essere registrati, perchè ri
volti nel medesimo senso, gli incorag
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giamenti ad un avvicinamento mag-

fliore fra l’Ungheria e la Jugoslavia 
v. intervista Eckhardt al Vreme di 

Belgrado, e l’eco nella stampa dei due 
Paesi), e i suggerimenti rivolti a 
ottenere la collaborazione jugoslava 
ai Protocolli di Roma, ridotti ormai, 
come è noto, all’Italia e all’Ungheria 
(U j Nemzedék del 10 maggio). In
tanto, le trattative ungaro-tedesche 
per la definizione dell’accordo com
merciale fra i due Paesi giungevano 
in porto a Berlino il 7 maggio (cfr, 
il discorso del direttore generale della 
O M G E, M utschenbacher, il 17 mag
gio). T u tto  ciò sta a dimostrare come 
l’Europa danubiana senta il bisogno 
di uscire finalmente dalla situazione 
precaria in cui è rimasta per troppo 
tempo ; tendenza che viene sottoli
neata dal crescente interesse inglese 
per l’Ungheria (v. interrogazione 
dell’on. Henderson jnr. e risposta del 
Sottosegretario agli Esteri, Butler, 
nella seduta alla Camera dei Comuni 
del 16 maggio).

La situazione pareva dunque, nel
l’Europa danubiana, avviata ad una 
effettiva distensione, quando il nuovo 
Presidente del Consiglio ungherese, 
Imrédy, nel suo primo discorso alla 
Camera dei deputati, accennava alla 
soddisfacente posizione internazionale 
deH’Ungheria, soffermandosi con par
ticolare calore a notare le cordiali re
lazioni esistenti fra l’Italia e l’U n
gheria, fra questa la Germania e la 
Polonia, e dichiarando che la politica 
estera praticata dal Governo unghe
rese può esser qualificata come «poli
tica di pace attiva, che, a fianco della 
conservazione e del rafforzamento 
delle buone relazioni con gli amici 
provati, è destinata a cercare un 
miglioramento nelle altre relazioni 
che non possono essere definite ami
chevoli». (14 maggio).

M a la situazione generale, verso 
la metà del mese, ritorna a peggio
rare. Il primo chiaro avvertimento è 
dato dal discorso tenuto a Genova 
dal Duce il 14 maggio, nel quale il 
Capo del Governo italiano fa inten
dere che le avviate conversazioni con 
la Francia hanno subito un arresto :



l'Italia, in stretta collaborazione con 
la Germania, è per la Spagna di 
Franco, contro ogni tentativo di allar
gamento del disordine internazionale 
rosso. Pochi giorni dopo la questione 
dei tedeschi dei Sudeti, esasperata 
da una serie di incidenti sanguinosi, 
aggrava in forma acuta la crisi interna 
ed internazionale dello Stato ceco- 
slovacco. Limitandoci agli avveni
menti connessi con l'Ungheria, an
cora il 20 maggio il Presidente del 
Consiglio cecoslovacco, Hodza, si 
esprimeva favorevolmente sul di
scorso del Presidente del Consiglio 
Imrédy. Ma il giorno dopo, in seguito 
ai fatti di Eger e alle misure militari 
prese da Praga, il confine ceco- 
slovacco verso l'Ungheria veniva par
zialmente chiuso (v. Pester Lloyd, 22 
maggio). Il 22, il M inistro d’Unghe
ria a Praga compiva tuttavia un passo 
presso il Governo cecoslovacco, otte
nendo che nella medesima giornata 
venissero tolte le misure prese verso 
la frontiera ungherese. In pari tempo, 
e in connessione con quelli fatti dalla 
Francia e dall’Inghilterra a Berlino, 
a Praga e a Varsavia, il M inistro in
glese a Budapest faceva presente il 
desiderio della Granbretagna di ve
der risolta con mezzi pacifici la con
troversia minoritaria con la Ceco
slovacchia. L’atteggiamento della 
stampa italiana, schierata dalla parte 
di Berlino, trovava favorevole acco
glienza, in questa evenienza, nella 
stampa ungherese. Il giorno 23, la 
gravissima crisi internazionale pro
vocata dagli incidenti avvenuti nel 
territorio dei tedeschi dei Sudeti, 
segnò un lieve miglioramento accen
tuatosi nei giorni successivi. La crisi 
aveva messo in serio pericolo la pace 
dell’Europa, ma giovò, nei confronti 
deH’Ungheria, a precisare con chia
rezza due fondamentali condizioni 
perla soluzione dell’annesso problema 
delle minoranze ungheresi, valide del 
resto non soltanto nei confronti della 
Cecoslovaccia : l’urgenza in generale 
di giungere ad una soluzione duratura 
della questione delle minoranze. 
L ’Ungheria aveva dato prova di mo
derazione ; ma questo non doveva

servire a dilazionare ancora una volta 
la soluzione del problema delle mino
ranze ungheresi. Inoltre, se Praga 
facesse concessioni ai tedeschi maggiori 
di quelle previste per le altre mino
ranze, sotto la pressione delle richieste 
dei tedeschi dei Sudeti e della G er
mania, e per consiglio delle Grandi 
Potenze occidentali, ciò, anziché av
vicinare la soluzione pacifica desi
derata, potrebbe dar luogo ad una 
nuova crisi, provando che Praga si 
muove dalle posizioni tenute da quasi 
vent’anni, soltanto per timore di vio
lenza, non per spirito di equità 
(Pester Lloyd, 24— 25 maggio ; Buda- 
pesti Hirlap, 25 maggio, e Times, 24 
maggio riprodotto dalla stampa un
gherese). Dunque, le concessioni, o 
meglio i diritti riconosciuti alle mi
noranze debbono essere attribuiti in 
misura eguale a tutte, senza ecce
zioni o discriminazioni.

Il 28 maggio un radio messaggio 
del Governo ceco annunziava che si 
sarebbe passati dalle parole ai fatti, 
alla ricostruzione interna. Il 31 il 
M inistro degli Esteri cecoslovacco, 
Krofta, in un’intervista concessa al 
Pesti Hirlap, esprimeva la rinnovata 
volontà della Piccola Intesa di mi
gliorare i suoi rapporti con l’Ungheria.

U n bilancio acuto e preciso della 
politica estera ungherese di questi 
ultimi tempi, un quadro esauriente 
della situazione internazionale del
l’Ungheria ha fatto il I giugno il 
M inistro degli Esteri, Kànya, alla 
Camera dei deputati, in sede di di
scussione del bilancio degli Esteri. Il 
M inistro ha cominciato col notare 
che un mutamento è intervenuto nel 
sistema delle forze politiche del
l’Europa, in conseguenza dell’aumen- 
tato prestigio politico dell’Italia e del 
Reich tedesco. Ciò ha fatto sì che 
questi due Stati hanno sensibilmente 
rinforzato la loro posizione internazio
nale, ma hanno in pari tempo rele
gato in secondo piano quelle forze 
dichiaratesi accanitamente ostili al 
Fascismo e al nazionalsocialismo. 
«Tutti gli Stati o le istituzioni che 
per molto tempo dopo la guerra fu
rono quasi esclusivamente al servizio
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della politica francese, si sono inde
boliti, o la loro politica ha subito 
modificazioni di cui per primo ha 
approfittato l’asse Roma—Berlino. Se 
si aggiunge che, secondo ogni pre
visione umana, in Spagna la vittoria 
andrà al partito di Franco, ossia al 
partito appoggiato dalle due Potenze 
dell’asse, e in primo luogo dall’Italia, 
si deve constatare che la politica di 
quest’asse, di cui tanto si parla, ha 
ottenuto grandi successi in questioni 
di importanza fondamentale e si è 
quasi interamente accaparrata l’ini
ziativa nella politica europea». Accen
nando alla situazione sorta dall’An
schluss nei confronti dell’Ungheria, 
il M inistro, dopo aver osservato che 
il tentativo di creare un triangolo 
Budapest—Vienna—Praga, già arti
ficioso prima dell’11 marzo, appariva 
ormai irrealizzabile, disse : «Non ho 
bisogno di sottolineare che deside
riamo sinceramente la normalizzazione 
delle nostre relazioni con gli Stati 
della Piccola Intesa, e che ci sforziamo 
di arrivarci da un anno e mezzo con 
pazienza e abnegazione. Ma è noto 
pure che una stretta collaborazione 
comporta naturali condizioni : ora, 
la loro realizzazione non può essere 
scontata per un avvenire prossimo. 
D ’altra parte, riesco difficilmente a 
sciogliermi dall'impressione che al
cuni Stati della Piccola Intesa pen
sino che, in conseguenza dell’unione 
dei due Stati tedeschi, l’Ungheria si 
trovi in una posizione obbligata, da 
cui non potrebbe uscire, se non met
tendosi d ’accordo a qualunque costo 
con i suoi vicini. Questo modo di 
vedere è lungi dal facilitare le con
versazioni tra l’Ungheria e la Piccola 
Intesa, per quanto non resista ad un 
serio esame . . . L ’Ungheria non ha da 
temere tentativi d ’espansione da parte 
della Germania, e anzi ha tu tte le 
ragioni per dar credito alle promesse 
relative alla inviolabilità delle fron
tiere ungheresi. Il problema delle 
conseguenze eventuali dell’Anschluss 
è dunque chiuso dal punto di vista 
dell’Ungheria». Precisando lo stato 
delle trattative con la Piccola Intesa, 
il M inistro ha dichiarato che l’U n
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gheria non intende trattare con questa 
considerata come blocco. La posi
zione internazionale dei tre Stati co
stituenti la Piccola Intesa è in realtà 
lungi dall’essere identica. «La Ceco
slovacchia non è riuscita a creare re
lazioni corrette con i suoi vicini ; con 
tre di essi la situazione è anzi piut
tosto tesa. Al contrario, la Jugoslavia 
ha saputo creare su ciascuna delle 
sue frontiere un’atmosfera pacifica, 
che anche noi riscontriamo, perchè 
è indubbio che le relazioni dell’Un- 
gheria con la Jugoslavia nel corso 
degli ultimi due anni, si sono svolte 
più favorevolmente che con gli altri 
Stati della Piccola Intesa. Quanto 
alla Romania, lasciando cadere la ten
denza russofila e approfondendo le 
relazioni romeno—polacche, è ugual
mente riuscita a consolidare in qual
che misura la sua situazione inter
nazionale». D ’altra parte, per ciò che 
concerne la sistemazione delle mino
ranze ungheresi nei tre Stati della 
Piccola Intesa, se la Cecoslovacchia 
non ha respinto la tesi che la que
stione minoritaria ha carattere inter
nazionale, la Romania, per quanto 
firmataria di trattati concernenti i 
diritti delle minoranze, rivendica 
alla sfera della politica interna la de
terminazione del trattamento da farsi 
alle minoranze incluse nello Stato. 
Ciò prova la difficoltà di ridurre a 
un determinatore comune le conver
sazioni con questi tre Stati. Il M i
nistro accenna poi alla recente crisi 
della Cecoslovacchia : «Quando, a 
causa dell’inquietudine provocata dal 
problema minoritario, il Governo 
ceco credette necessario ordinare una 
mobilitazione parziale, che non si 
estendeva soltanto sui confini ceco
tedeschi, ma anche a quelli ungaro— 
cechi, abbiamo accolto questo modo 
di procedere, che non si potrebbe 
qualificare amichevole, con calma, 
astenendoci da ogni gesto suscettibile 
di aggravare ancora la situazione. Noi 
siamo risoluti a perseverare per questa 
strada, che consideriamo giusta e ap
propriata, ma una buona volontà 
unicamente ungherese non potrebbe 
bastare per avviare un riavvicina



mento tra i due Stati.» Il Ministro 
conclude la sua esposizione, ricor
dando il discorso del Presidente del 
Consiglio Imrédy, nel quale si met
teva in evidenza la stabilità della po
litica estera ungherese, con una pre
cisione che escludeva ogni possibilità 
di equivoco. «L’amicizia italo-un
gherese resta immutata e l'asserzione 
secondo cui l’Italia paleserebbe oggi 
un minor interessamento per l’Un
gheria che per il passato, non è che 
una favola». Così rimangono solide 
le relazioni con la Germania e con 
la Polonia. L ’Ungheria vuole la pace. 
«Finché gli sforzi pacifici delle Grandi 
Potenze si faranno sentire e tu tti gli 
Stati dell’Europa danubiana segui
ranno la medesima politica di pace 
praticata dall’Ungheria, il flagello 
della guerra sarà evitato a questa 
Europa così duramente provata».

Rodolfo Mosca

Nell'Aula M agna della R . Acca
demia delle Scienze di Bologna il 10 
maggio il prof. Paolo A ngya l,— emi
nente figura delle scienze giuridiche 
in Ungheria, professore di diritto 
penale alla R. Università di Buda
pest, conosciuto ed apprezzato anche 
in Italia attraverso la sua ottima e 
recente traduzione del nuovo Codice 
Penale italiano ed invitato dal Ret
tore Magnifico della R. Università di 
Bologna, Alessandro Ghigi, a tenere 
della conferenze, insieme con il suo 
collega Dott. Giorgio Ràcz, — ha 
tenuto la sua dotta ed eloquente con
ferenza sul tema «Il diritto penale ed 
il tragico», dinanzi ad un numeroso 
pubblico, con a testa il prof, proret
tore Betti, il prof. Borsi, decano della 
facoltà di giurisprudenza, prof. Bat- 
taglini, ordinario di diritto penale, 
commendatore Silvani, rappresen
tante del Comune ed altri professori 
delle varie facoltà, nonché altre per
sonalità della vita sociale e scientifica 
della città.

Il prof. Angyal ha cominciato il 
suo discorso accennando agli antichi 
legami fra Bologna e l’Ungheria, fre
quentissimi già immediatamente dopo 
la fondazione del suo Studio, avve

nuta nel 1088 da Irnerio, cioè dal X II 
secolo in poi. Molti ecclesiastici e 
giuristi laici ricevettero la base della 
loro educazione e civiltà a Bologna e 
fra essi alcuni pervennero anche al 
rettorato, e come tali ebbero più tardi 
il diritto di far rappresentare sulle 
pareti dell’Arciginnasio, fondato nel 
1563 sul posto delle antiche costru
zioni della facoltà di giurisprudenza, 
il loro armario con l’indicazione del 
loro nome e della loro nazionalità ; 
così fra le parecchie centinaia di 
emblemi delle varie nazioni, troviamo 
anche numerosi nomi ungheresi. 
L’altro monumento più insigne che 
ricorda l’Ungheria nella Bologna 
Dotta, è l’antico Collegio Illirico- 
Ungherese in via Centotrecento, fon
dato nel 1537 dal canonico ungherese 
Paolo Szondy, la cui resurrezione, 
il ritorno al suo originano scopo, 
quale casa degli studenti ungheresi 
una delle principali sedi degli studi 
italo-ungheresi, è già da lungo de
siderata.

Il giorno dopo il dott. Giorgio Ràcz 
parlò sul tema «La difesa dell’ordina
mento sociale e politico per mezzo 
del diritto penale». Ambedue i confe
renzieri furono salutati e ringraziati 
calorosamente dal prof. Battaglini, 
fra manifestazioni reciproche di sim
patia e di amicizia. L. P.

La letteratura moderna ungherese in 
tre conferenze di Ettore Cozzoni a 
Milano.

Per invito degli «Amici dell’U n
gheria», nella sede dell’ «Istituto N a
zionale di Cultura Fascista» di M i
lano, Ettore Cozzani ci ha dato in 
tre conferenze solide, limpide, appas
sionate, da uomo di profonda cultura 
e da poeta innamorato della bellezza, 
un panorama pieno di vibrazioni 
della letteratura magiara di oggi.

Lo hanno ascoltato spiriti preparati 
e attenti in una vera folla che gre
miva tu tte  e tre  le volte la bella aula. 
E si capisce ; perché Ettore Cozzani 
è oggi in Italia uno degli oratori più 
ascoltati e amati, per la sua cultura, 
la sua nobiltà quasi severa di espres
sioni, e la sua passione contenuta e
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perciò più potente ed efficace. Ma 
egli è anche lo scrittore che ha dato 
alla letteratura italiana uno dei suoi 
più vasti e più profondi romanzi 
(«Un uomo») e alla prosa politica 
un libro di fede nazionale quasi 
bruciante («Canto di Maggio») e alla 
poesia quel «Poema del Mare» che è 
giunto in pochi anni alla quarta 
edizione. Ed è il direttore della rivista 
«L’Eroica», da cui è uscita tu tta  una 
pleiade di scrittori, poeti, pittori, 
scultori, xilografi che sono tra le più 
vive forze della nazione. È anche 
l’editore, che scegliendo personal
mente, e spesso orientando e ani
mando i suoi autori, ha messo in luce 
opere e ingegni di prim ’ordine.

Dell’Ungheria infine, il Cozzani 
è stato sempre un grande amico ; da 
anni raramente esce un fascicolo del 
«L’Eroica» che non contenga profili di 
Ungheresi letterati o artisti, articoli 
di fede nel destino magiaro, novelle 
tradotte, poesie recensite, e persino 
un «dizionario della letteratura mo
derna ungherese» di circa 300 voci. 
La Casa Editrice ha poi pubblicato 
l'antologia degli scrittori transilvani 
per la prima volta raccolti all’estero 
(«Lupi»), una raccolta delle più belle 
pagine umoristiche dei più tipici 
scrittori magiari («Paprika») ; le più 
belle novelle di Ferenc Herczeg («Il 
Miracolo»), una scelta delle poesie 
di Ady; un romanzo di Viktor Ràkosi, 
(«Quando le campane non suonano 
più»).

Il Cozzani da anni tiene corsi di 
interpretazioni della letteratura mo
derna internazionale, e mette sempre 
al posto di onore gli scrittori nuovi 
ungheresi, e li commenta con quella 
audace e sicura sensibilità, e abilità 
critica di cui ha dato prova nella 
sua grande opera in quattro volumi 
«Pascoli», con la quale ha, si può 
dire, rivelato con una totalità e una 
novità impressionante l’opera di 

uesto tra 1 più grandi poeti italiani 
i tutti i tempi.

Il Cozzani, cominciando a parlare 
del romanzo ungherese, ha messo 
subito in valore la vitalità spirituale 
dell’Ungheria di oggi, come uno dei
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fenomeni più impressionanti e signi
ficativi della nostra età di crisi e di 
trasfigurazione ; ma ha saputo le
gare questo fenomeno a tu tti i mo
menti più tragici della storia magiara ; 
da quando nel 1526 i Turchi spezzano 
l’unità magiara nella battaglia di 
Mohàcs, e un vero furore spirituale 
di rinnovamento invade la grande 
nazione, a quando dal 1825 al 1848, 
dal travaglio dell’assolutismo absbur- 
gico, scoppia l’impeto degli ingegni 
in cui politica e arte si fondono, e 
Stefano Széchenyi, Lodovico Kos
suth, Francesco Deàk dominano la 
vita culturale magiara ; e da un lato 
sboccia il fiore miracoloso di Petó'fi, 
dall’altro si diffonde e impone il lavoro 
collettivo dell’Accademia, del Teatro 
Nazionale, delle Società Letterarie, 
del giornalismo. Nessuna meraviglia 
dunque, se oggi l’Ungheria fa uno 
sforzo anche più grande di quello 
dei secoli XVI e X V III per imporsi 
all’attenzione del mondo e gridare 
la sua dignità, la sua necessità, il suo 
diritto di vivere integra sana ep adrona 
del proprio destino.

Per il Cozzani questo primato let
terario non è un fatto occasionale, e 
nemmeno il prodotto d ’una volontà 
di influire sul destino : la volontà se 
mai di questo destino prende coscienza, 
e l’aiuta a formarsi : il fatto è
voluto da Dio, che dà immense ali 
a un popolo in ceppi, perchè batten
dole si disàncori e si liberi felice.

Per far capire l’arte narrativa 
d’oggi, il Cozzani crede opportuno di 
sottolineare alcuni caratteri fonda- 
mentali della razza e della storia 
magiara ; il popolo ungherese è un 
popolo pieno di contrasti spirituali, 
che si è formato attraverso selvaggi 
urti storici, che l’oratore documenta 
con esatta conoscenza dei valori oltre 
che degli eventi ; il fiume della storia 
ungherese, dal 1000 fino a oggi, si 
sviluppa nelle sue parole con una 

randiosità e un impeto che dà agli 
taliani che ascoltano una sensazione 

di grandiosità epica, e agli Ungheresi 
un senso d ’orgoglio e di commozione.

Queste condizioni spiegano nella 
letteratura magiara l’amore delle leg-



gende delle tradizioni della storia in 
un’ atmosfera di passione per la terra 
e la razza, e il godimento delle rap
presentazioni del costume e del 
paesaggio : la potenza drammatica,
ossia la capacità di cogliere nei singoli 
uomini e nelle popolazioni il nucleo 
delle situazioni tragiche, e svilupparle 
con partecipazione accesa ; la ric
chezza della sostanza di vita attuale, 
derivante da una capacità di osser
vazione e da un senso cosmopolita 
assai raro. Le vicende di questi ultimi 
25 anni paiono avere riassunto, in 
una rapidità di parossismo, i con
trasti, le angosce, le profondità della 
millenaria storia magiara : e il Coz
zani le sintetizza con la sua parola 
evocatrice. Egli prende poi a svilup
pare più da vicino la storia del ro
manzo ungherese mettendo via via 
in luce le figure più rappresentative : 
Nicolò Josika, Giuseppe Eòtvòs, in 
cui tra gli influssi stranieri si vedono 
prender possesso del romanzo i temi 
fondamentali della vita nazionale, e 
la fantasia eccitata, la ricchezza in
ventiva, la facilità di costruzione, si 
rivelano come doti fondamentali della 
razza; Sigismondo Kemény, M au
rizio Jókai, in cui i due ceppi prin
cipali del romanzo rigermogliano, 
dopo la tempesta del '48 ; Colomanno 
Mikszàth, in cui la corrente narrativa 
devia al realismo, lumeggiata da una 
malinconia e ironia di signorilità 
manzoniana. Intorno al 1890 balza 
il gruppo dei nuovi : Vittorio Ràkosi, 
Zoltàn Ambrus, Géza Gàrdonyi, varii 
di toni e di intendimenti ; ma si 
leva ormai sicuro il pilone della 
costruzione moderna : Francesco
Herczeg che opera mentre in Italia 
domina l’arte di Verga, del Fogazzaro 
e del d'Annunzio : dello Herczeg 
il Cozzani mostra, attraverso l’esame 
della sua opera, come tutta la vita 
ungherese passata e presente abbia 
nutrita la sua arte, e mostra come 
egli sia diventato nell’allargare alla 
vita politica attuale il suo sogno, la 
vera «patria vivente».

Ma il Cozzani non ha dimenticato 
il gagliardo Sigismondo Móricz, nè 
il raffinato laborioso Desiderio Kosz-

tolànyi, nè quella Cecilia Tormay 
che ha avuto l’onore di essere tradotta 
da Gabriele d’Annunzio. Ed eccoci 
agli innovatori : spiriti spregiudicati, 
osservatori attenti, un po’ scettici, 
umoristi e persino caricaturisti, come 
Francesco M olnar ed Eugenio Heltai,
0 anime intense appassionate e tra
giche come Giuseppe Nyiró'. Su 
questi oggi splendono per la fama 
internazionale i nomi di Luigi Zilahy, 
tanto amato in Italia per il pathos 
potente e caldo che gonfia le sue 
pagine; e Francesco Kormendi, che 
interessa per l’audacia con cui im
posta i problemi del nostro tempo, 
e li sviluppa con una tecnica perso
nale e ardita.

Il Cozzani chiude questa rapida 
ma intensa rassegna, dimostrando 
come la letteratura narrativa dei 
Magiari si equilibri tra una concezione 
storica di vita che la porta alle grandi 
architetture e ai vasti affreschi, e una 
visione attuale e realista che la spinge 
ai margini d ’una nervosa micrografia ; 
e si liberi dal puro estetismo formale, 
per esaltare il suo contenuto etnico e 
spirituale in forme di grandezza e di 
potenza in cui è il presentimento 
della vittoria anche politica dell’Un- 
gheria.

Nel trattare della poesia moderna 
magiara, Ettore Cozzani si rifa un’al
tra volta alle origini della nazione 
ungherese, quando il popolo nomade 
e guerriero veniva all’Occidente come 
un immenso esercito a cavallo, irto 
d’aste e di bandiere, ma anche d’inni :
1 rudi, violenti inni di battaglia e di 
conquista degli eroi e degli dei ; e 
come dietro l’esercito rombavano i 
carri con le donne e coi figli, cosi 
dietro gli inni ondeggiavano i canti 
del selvaggio amore, del primordiale 
dolore, della vita e della morte.

Ma in un secolo il popolo orientale 
s’era occidentalizzato ; il popolo pa
gano s’era cristianizzato ; e tuttavia 
la marea e la tempesta della poesia 
non s’erano disperse ; s’erano sep
pellite nel fondo dei cuori ; e quando 
una poesia nuova nascerà, non var
ranno nuove condizioni civili, impres
sioni di letterature occidentali, a im
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pedire che questa poesia primordiale 
rivibri nelle sue caratteristiche.

Riassunto con splendente vigore il 
mezzo millennio che va dal 1000 al 
1526, esaltata la figura di Mattia 
Corvino, che immerge l’Ungheria in 
un bagno di latinità e d’umanesimo, 
chiamando l’Italia a concarnarsi con 
la razza magiara, come Santo Stefano 
l’aveva immersa in un bagno di reli
giosità cattolica, il Cozzani comincia 
a scolpire le grandi figure liriche, con 
Valentino Balassa : l’uomo che vive 
tra  la penna e la spada, la biblioteca 
e la fortezza di frontiera, che passa 
da un’avventura d’amore a un’avven
tura di guerra, che, spezzategli le 
gambe da una cannonata, se le fa 
amputare recitando Virgilio, e pare 
una «prefigurazione» di Petofi.

Nicolò Zrinyi, che domina il’600 : 
il bano di Croazia, statista e condot
tiero, «tribolatore del Turco» anche 
con la sua poesia epica, che, se pur 
riflette Virgilio e il Tasso, è una 
rude opera ungherese che di un pic
colo episodio bellico fa un grande 
poema nazionale.

Dopo la lotta tra  i «kuruc» e i «la- 
banc», che genera una vera esplosione 
di aspri canti popolari simili a pugnali 
sguainati nel sole e a torce vampeg
giane di notte, la poesia magiara, 
segretamente preparata a dare slancio 
alla resurrezione della patria, si 
affanna in tentativi di gruppi e di 
circoli, fin che in essa l’Ungheria 
leva la voce, e con la voce l’anima, 
e poi se stessa. Ecco la grande triade : 
Vorosmarty, Petofi, Arany : le figure 
umane, le opere caratteristiche, le 
significazioni nazionali di questi tre 
grandi sono fatte balenare davanti al 
pubblico nella parola concitata e 
precisa del Cozzani con tale frequenza 
di intuizioni e interpretazioni e av
vicinamenti, che è difficile riprodurne 
la rapidità aggressiva.

T ra  le grandi figure ora appare, 
insieme con Kosztolànyi e con Babits, 
a formare la seconda mirabile triade 
magiara, Andrea Ady : è la modernità 
nervosa inquieta e malata che entra 
nella poesia ungherese : è l’Occidente 
che quasi la violenta : c’è, in questo
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poeta così personale, del Baudelaire, 
del Rimbaud, del Verlaine, c’è (os
serva acutamente il Cozzani per il 
primo) molto di Arturo Graf ; ma 
c’è sopra tu tto  l’annunciatore della 
tempesta : Andrea Ady è la procel
laria che sente arrivare l’uragano e, 
fra atterrita e delirante, volteggia nelle 
raffiche livide, e non si sa se rida o 
gridi. Egli apre la porta a tutta un’on
data di modernisti, di cui il Cozzani 
mostra la corrente che insorge e si 
urta col flutto dei Magiari puri che 
continuano la tradizione. L’oratore 
chiude questo secondo discorso con 
un movimento di grande vigore lirico, 
rievocando la leggenda della Via 
Lattea, polvere dei cavalli di Csaba : 
Csaba, il figlio di Attila, deve aver 
nascosto in qualche luogo selvaggio, 
l’erba miracolosa con cui un giorno 
guarì i suoi 15 mila eroi feriti : 
quest’erba sarà ritrovata e guarirà 
le piaghe dell’Ungheria, il giorno che 
Petó'fi, scomparso senza traccia nella 
battaglia, ritornerà sulla terra al suo 
popolo, mentre dal cielo verranno 
galoppando sulla strada stellare gli 
eroi del millennio.

La terza conferenza del Cozzani 
sviluppa il tema deH’umorismo un
gherese. Il popolo magiaro non si 
capirebbe, se si osservasse della sua 
arte e del suo carattere soltanto la 
faccia tragica : bisogna anche osser
vare la faccia umoristica : nell’anima 
ungherese l’umorismo cova quanto 
la passione e il dolore.

DeH’umorismo nella letteratura 
universale il Cozzani traccia un 
quadro in cui sono notevoli sopra 
tu tto  le sottili distinzioni ch’egli sta
bilisce tra genere e genere, e la inten
sità dei valori psicologici e anche 
passionali che l’umorismo stesso può 
rivelare. Ricordando il proverbio ma
giaro «Piangendo si diverte l’Unghe
rese», e avvicinandolo con originalità 
al verso del Petrarca «Ed io son un 
di quei che il pianger giova», il 
Cozzani richiama il valore e la signi
ficazione delle «csàrdàs» e delle poesie 
«kuruc», per dimostrare quanto si 
profondi nel senso della razza il modo 
sentimentale e malinconico della



danza, che sbocca in un tripudio e 
finisce in spasimo, come uno di quei 
sorrisi che si sviluppano e culminano 
in un riso convulso, — e l’impeto 
dei canti popolari di guerra e di 
violenza politica che esplodono spesso 
nelsarcasmo e nella beffa. L ’umorismo 
poi, fondandosi sulla osservazione 
minutissima della realtà umana e 
quotidiana, che gli Ungheresi pos
siedono in massimo grado, rende più 
comprensibile questo fenomeno che 
non ci sia scrittore magiaro (anche di 
temperamento tragico, e nell'intimità 
della sua arte commosso e commovente) 
che non illumini di umorismo talune 
sue pagine : daH’umorismo più grave 
che confina col grottesco beffardo e 
con la satira feroce, al più sottile che 
si sgrana nelle barzellette e nelle 
trovate ridanciane. Questa terza con
ferenza del Cozzani si chiude con una 
serie di letture dei più significativi 
brani dell’umorismo magiaro contem-

f>oraneo, che il Cozzani rende sfavil- 
anti di vivacità comica, con una 

interpretazione di straordinaria effi
cacia. I. B.

Conferenzieri ungheresi all' Istituto di 
Studi Romani.

T utto il mondo scientifico segue 
con simpatia e con interesse l’attività 
dell’Istituto di Studi Romani, le cui 
conferenze e pubblicazioni toccano 
tutti i campi e tutti i rami degli studi 
romani, prestandosi così a diffondere 
l’idea dell’universalità di Roma e 
rispondendo quindi perfettamente allo 
scopo di questa utile e fiorente isti
tuzione.

Da quando esiste l’Istituto di Studi 
Romani, numerosi scienziati unghe
resi vi hanno tenuto conferenze. 
Questo è anche naturale perchè 
l’Ungheria è doppiamente legata alla 
cultura romana. Il primo legame è 
costituito dal fatto che il territorio 
dell’attuale Ungheria faceva parte 
dell’Impero Romano ed ha conser
vato numerosi ricordi della antica 
dominazione romana. L ’altro legame 
è che Santo Stefano, portando in 
Ungheria la cultura occidentale, in
tese portarvi precisamente la cultura

latina, hu  allora che gli ungheresi 
adottarono il latino come seconda 
lingua, conservandolo gelosamente 
fino al principio del secolo XIX. È 
dunque naturale che gli studi classici 
furono coltivati sempre intensamente 
in Ungheria, sia nel passato che nel 
presente. Questi studi non si limi
tano alla sola latinità dell’Ungheria, 
ma abbracciano campi d’interesse 
più generale, quali la filologia clas
sica e l’archeologia. È perciò logico 
che l’Istituto di Studi Romani abbia 
voluto inquadrare organicamente la 
scienza ungherese nel proprio piano 
di lavoro e di ricerche, e che ogni 
anno cresca il numero degli studiosi 
ungheresi, invitati a tenervi delle 
conferenze.

Recentemente quattro scienziati 
ungheresi sono stati ospiti dell’Isti
tuto : Stefano Paulovits, Giuseppe 
Balogh, Giuseppe Huszti e Andrea 
Alfoldi. Il prof. Stefano Paulovits, 
direttore nel Museo Nazionale, riferì 
sulle recenti ricerche del «limes» ro
mano lungo il Danubio, che ebbero 
carattere soprattutto topografico. Il 
Paulovits illustrò la topografia di Bri- 
getium (Szó'ny, nel comitato di Ko- 
màrom), residenza della prima le
gione, nei suoi varii periodi ; parlò 
degli acquedotti che rifornivano 
d ’acqua il campo romano e degli 
scavi archeologici che hanno grande 
valore museale. Il prof. Paulovits 
lumeggiò inoltre la storia delle minori 
fortezze romane di Nógràdveròcze e 
di Dunabogdàny, e trattò degli scavi 
attualmente in corso, che quando 
saranno finiti presenteranno la netta 
visione del sistema fortificatorio dei 
«limes» romani. Il conferenziere ri
cordò infine gli scavi di Aquincum, 
di Campona e di Intercisa. Queste 
località erano importantissime per la 
difesa della frontiera orientale del
l’Impero Romano.

Giuseppe Balogh, redattore delle 
riviste «Nouvelle Revue de Hongrie» 
e «Hungarian Quarterly», diligente 
studioso della latinità medioevale, il
lustrò nell’Istituto di Studi Romani 
l’opera di Santo Stefano, primo re 
d’Ungheria, soffermandosi a fissare
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l’influenza che le condizioni politiche 
dell’Europa di allora esercitarono 
sulla formazione della monarchia 
ungherese, e individuando al tempo 
stesso i legami che attraevano alla fine 
del secolo decimo e sul principio del
l’undicesimo i magiari pagani e no
madi a Roma ed a quanto allora 
quella parola significava. 11 conferen
ziere disegnò il profilo spirituale 
degli ungheresi fissatisi nella Pan
nonia, terra già dei romani, ricer
cando quali poterono essere le prime 
influenze che la civiltà cristiana e la
tina esercitò su questo popolo di ca
valieri, venuto dall’Asia. Illustrò in
fine la politica di Ottone III, di Sil
vestro II e di Santo Stefano, rile
vando perchè Santo Stefano ritenesse 
opportuni il momento e la situazione 
politica generale per la fondazione 
della monarchia ungherese. L ’Im
peratore Ottone III aveva traspor
tato il centro spirituale del Sacro Im
pero dalla Germania a Roma e affi
dato al papato i compiti di apostolato 
dell’Impero. Santo Stefano riconobbe 
che l’Ungheria non poteva rimanere 
indifferente davanti a quest’opera di 
apostolato e perciò giudicò giunto il 
momento per indirizzare il suo po
polo al cristianesimo e fondare nelle 
terre occupate dal suo popolo uno 
Stato occidentale. Questa era infatti 
l’unica via per sottrarsi all’influenza 
dei vescovi germanici, perchè rivol
gendosi direttamente a Roma, cioè 
al papa, si poteva assicurare l’indi
pendenza dell’Ungheria.

Giuseppe Huszti, professore di 
lingua e di letteratura latine nell’Uni
versità di Budapest, illustrò le ri
cerche scientifiche ungheresi sulla 
letteratura latina dell’epoca di Augusto. 
Ma oltrepassando il suo com
pito originario, egli rilevò la parte 
che ebbe la lingua latina nella storia 
della civiltà ungherese, a quanto sia 
naturale che coloro i quali si occu
pano di filologia classica, tengano 
sempre presente la storia e l’evolu
zione della letteratura romana. Sono 
numerosissimi perciò quelli che si 
occupano della letteratura dell’epoca 
di Augusto, cioè dell’epoca nella
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quale le aspirazioni nazionali e la 
perfezione letteraria armonizzavano 
perfettamente, e che possiamo chia
mare a buon diritto l’epoca più clas
sica della letteratura romana. Il con
ferenziere sottolineò l’opera di Géza 
Némethy, il «princeps filologorum» 
ungherese, che nella sua lunga atti
vità si occupò soprattutto dell’epoca 
di Augusto e arricchì questa lette
ratura di molti testi di alto valore e 
di interesse internazionale.

Per ultimo Andrea Alfòldi, profes
sore di archeologia nell’Università 
di Budapest espose i nuovi compiti 
della numismatica ungherese. Se
condo l’Alfóldi le antiche monete 
trovate sul territorio dell’attuale Un
gheria hanno uno straordinario valore 
storico e scientifico. Poiché nel II e 
nel I secolo a. Cr., cioè molto prima 
della conquista romana, le tribù cel
tiche e illiriche vi coniavano monete ; 
e la distribuzione territoriale di queste 
monete può darci essa sola un’idea 
della geografia politica anteriore al
l’occupazione romana. D ’altra parte 
la circolazione monetaria romana e la 
diffusione delle monete romane tra i 
popoli barbari vicini illuminano la 
storia del commercio di allora. Il con
ferenziere dimostrò che dal terzo se
colo d. Cr. in poi esisteva in Pan
nonia, a Sistia, una delle più grandi 
zecche dell’Impero, le cui 20,000 
varietà sono state recentemente pub
blicate in un ampio volume. Queste 
monete ci illustrano numerosi mo
menti della storia politica e spirituale 
romana per i quali non esistono no
tizie scritte.

Queste conferenze furono tenute 
poco tempo fa davanti ad un uditorio 
di competenti e dimostrano due fatti : 
la coscienza sempre viva negli am
bienti scientifici ungheresi che il terri
torio dell’Ungheria costituisse parte 
organica dell’Impero, e l’alto inte
resse per le ricerche della romanità e 
della cultura classica in Ungheria. 
Ci auguriamo che anche nell’avve- 
nire gli scienziati ungheresi diano il 
loro valido contributo all’opera del
l’Istituto di Studi Romani.

d.
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Oramai siamo ben lontani dall'in
dirizzo di «l’art pour l’art», dai 
quadri da salotto deH’impressionismo, 
come parimente pare già passatismo 
l’ortodossia delle speculazioni astratte. 
Benché non si sia ancora compieta- 
mente formato un nuovo stile euro
peo, a questi giorni assistiamo alla 
sua divulgazione internazionale, al 
suo generalizzarsi. Confrontando le 
arti figurative di oggi nei padiglioni 
delle varie nazioni della Biennale e 
sotto le varie manifestazioni nazionali, 
locali o tradizionali dell’arte, si deli
neano già l’essenza e la portata di 
questo nuovo stile, che risentiamo in 
un suo aspetto nazionale, entrando 
nella sala centrale del padiglione un
gherese.

Cosa è quest'arte nuova? quali 
sono i criteri che la determinano? Se 
brevemente la chiamassimo arte mo
derna monumentale, ne accentue
remmo solo una sua intenzione, o 
piuttosto d suo modo di esprimersi. 
Il suo punto cardinale è senza dubbio 
l'idea, il tema nel suo significato più 
alto ed eternamente umano ; idea 
che regna sulle particolarità dell’ese
cuzione tecnica e che stabilisce 
un’unità armonica ed artistica fra le 
varie arti, fra le varie tendenze, sub
ordinando certe cose ed elevando 
tal’altre ; idea che dà il supremo 
contenuto, il tema ideale alle opere 
d’arte più perfette. Ciò vale a dire 
che l’arte e inspecie la pittura ha 
altra finalità che fornire superfici tec
nicamente perfette o artisticamente 
piacevoli, poiché il pittore, oltre le 
piacevoli sensazioni coloristiche o 
lineari, deve dire anche qualcosa di 
più alto, deve esprimere il suo tempo 
con la sua ideologia, politica, civiltà 
e morale in complesso. Questo è il 
nucleo delle concezioni sull’arte, for
matosi recentemente negli ambienti 
dell'Italia Fascista ed esposto anche 
nel discorso inaugurale da S. E. 
Bottai, ma la concezione centrale 
anche dell’arte moderna ungherese.

L’Ungheria, come lo fece anche nel 
passato — e qui basta citare la lum i

nosa epoca dell’arte di un M attia Cor
vino — comprese il nuovo insegna
mento artistico venuto ancora una 
volta dall’Italia. Ne è il segno mani
festo appunto la prima sua sala alla 
Biennale. Architettura, scultura e pit
tura, si collegano in favore di un’unità 
artistica e monumentale, e tendono 
ad esaltare un’idea centrale : la figura 
apostolica di Santo Stefano e la ferma 
volontà di vivere della nazione, degna 
dei suoi antenati. Non è più il rea
lismo delle minuziosità storicizzanti 
che guida il pennello, ma una nobile 
idea che sta sopra tu tte le forme e 
tutti i colori.

Negli anni susseguenti alla guerra 
i critici discutevano anche in Unghe
ria sul valore estetico di tale o di 
tal’altra scuola artistica, sulla neces
sità del formalismo o del colorismo. 
Ora questi problemi sono spariti da 
sè. Ogni maniera, ogni tendenza è 
buona, se è capace di esprimere qual
cosa che sia al di sopra di quanto i 
suoi mezzi tecnici possono dire. E che 
questo si esiga oggi dalle arti figura
tive per convincersene basterà osser
vare l’affermarsi vigoroso delle arti 
sacre nelle quali la finalità è più evi
dente, anzi necessaria. Quando, come 
nel secolo passato, l’arte figurativa 
non era adatta ad idee più elevate, in 
gran parte non c’era arte sacra perchè 
la vera devozione — base di tu tte  le 
religioni — le mancava. Guai però a 
quegli artisti che confondono questo 
tema moderno, quest’idea con il let- 
terarismo!

Sotto la pressione psicologica della 
sua condizione di Gran Mutilato, si 
è sviluppato in Ungheria un forte 
sentimento storico che chiede al pas
sato un balsamo ed una fede contro 
le avversità del suo presente ; la 
nazione si è di nuovo rivolta al suo 
passato per attingervi nuove forze. 
Questo fenomeno si proietta nel
l'arte nostra come il rivivere delle 
composizioni storiche, fra le quali la 
figura di Santo Stefano è anche di 
un’attualità eminente per il nono 
centenario della sua morte. Non si



rappresentano così più «impressioni» 
sole o stati d ’animo momentanei, ma 
con predilezione figure e scene che 
già per sè stanno sopra il tempo ed 
hanno così una funzione di eterna 
validità.

Si può costatare in Ungheria un 
altro fenomeno importante, non indi- 
pendente da quello che abbiamo detto 
sopra e di puro carattere artistico : 

uello dell’uso sempre più frequente 
ella grande pittura murale a fresco

o anche al secco, terreno assai negletto 
nel periodo precedente.

In ultimo viene a dare il suo con
tributo alla monumentalità dell’arte 
di questo genere, l’unità delle arti 
figurative. Le sculture e le pitture 
moderne devono esser concepite in
sieme con l’architettura, cioè si deve 
tenere conto anche dell’ambiente che 
le ospiterà. E a questo punto alcuni 
fanno obiezioni, dicendo che così la 
pittura e la scultura si abbassano a 
pura decorazione : questi qui dimen
ticano che l’opera d’arte monumen
tale rimane sempre compiuta in sè, 
e che il decorativismo moderno con
siste piuttosto nell’armonia dei mate
riali, dei collocamenti e nell’espres
sione generica. Infine anche un 
affresco di Giotto è decorazione di 
una chiesa, ma a modo suo, e lo 
Zuccone può stare benissimo anche 
senza la sua nicchia originaria.

Ora se cerchiamo lo stile o la ten
denza estetica più adatta a quest’arte 
monumentale moderna, la troveremo 
certo nel neoclassicismo in un senso 
ampio. Avendo la maggiore ed anche 
la più sana tradiziona artistica, era 
l’Italia che vide formarsi questo 
movimento artistico che si suol riassu
mere sotto la denominazione «Nove
cento». Questo stile fondamentalmente 
tradizionalista pervenne a noi attra
verso gli artisti della R. Accademia 
d ’Ungheria di Roma, ai quali si sono 
aggiunti anche altri artisti. Del resto 
il nuovo formalismo classicheggiante, 
la rinascenza della composizione è un 
fenomeno generale dell’arte europea, e 
senza fare delle profezie, possiamo 
dire che avrà un bell’avvenire. Anche 
la Francia — fedele al suo colorismo
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tradizionale anche nelle correnti mo
derne — presenta tendenze già di 
carattere classicheggiante.

L’Ungheria con la sua arte moderna 
e con l’ordinazione del suo padiglione, 
dimostra alto senso artistico e decora
tivo. L ’arte ungherese incamminatasi 
in parte in Italia alla strada artistica 
moderna e giusta, seppe però adattare 
le prime lezioni alla sua anima d’ar
tista, trasformarle alle sue tradizioni 
ed esigenze nazionali, di modo che 
la sua arte, oltre ad esser una delle 
più attuali e moderne fra le arti 
europee, è senza dubbio la più pro
fondamente nazionale.

*

Tralasciando di esaminare lunga
mente ed enumerare molti artisti e 
molte opere loro — a tale scopo non 
ci vuol altro che un buon catalogo — 
e passando rapidamente in rivista il 
padiglione ungherese alla X X Ia Bien
nale di Venezia, dobbiamo fermarci 
ancora un po’ nella prima sala, rico
struita, con dei mezzi provvisori e con 
molta genialità dall’ architetto B. 
Arkay. Gli artisti dei tre grandi cicli 
di affreschi storici Guglielmo Aba- 
Novàk, Paolo C. Molnar, Eugenio 
Medveczky, nonché lo scultore dei 
rilievi decorativi Zoltano Borbereki- 
Kovàcs, sono già ben conosciuti in 
Italia per le loro partecipazioni ad 
altre Biennali ed esposizioni inter
nazionali, e possiamo considerali come 
capiscuola di diverso orientamento 
stilistico. Nelle sale laterali il rag
gruppamento degli artisti era dato 
dalle loro tendenze estetiche. L’inten
zione espressa dagli organizzatori delle 
Biennali, di far conoscere piuttosto 
solo alcuni artisti principali, ma con 
più delle opere loro, è realizzata attra
verso la presentazione delle principali 
tendenze estetiche, ordinazione che 
meglio corrisponde al sentimento col
lettivista dei nostri tempi, ed è più 
conforme d’altra parte al partito preso 
degli artisti e critici nostri. Malgrado 
ciò alcuni artisti, come Aurelio Emòd, 
Emerico Szobotka e Géza Borne- 
missza fra i pittori, Zoltano Borbe- 
reki-Kovàcs, Béla Ohmann, Guai-



Ingresso del padiglione ungherese con la statua di bronzo 
di Zoltan Borbereki
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tiero Madarassy e Giuseppe Ispànky 
fra gli scultori e medaglisti, sono più 
fortemente rappresentati alla mostra 
che prende così per loro un carattere 
di esposizione individuale. Accanto 
ad un piccolo gruppo di accademisti 
poco apprezzabili troviamo una bella 
serie di opere di ispirazione neo
classica come quelle di Giorgio Kàkay- 
Szabó, Enrico Heintz, Arturo Mezey, 
Giovanni Czene, ecc. La tendenza che 
ha maggior tradizione in Ungheria è 
quella lirica, soprattutto paesistica, 
caratterizzata dai profondi rapporti 
spirituali con la natura. I seguaci ne 
sono Emerico Szobotka, Géza Bor
nemissza, Paolo Udvary, Stefano 
Kun, Aurelio Emó'd ed altri. Infine 
sono riuniti in una sala 1 quadri che 
sono le espressioni della molticolore 
fantasia popolare, dell’anima decora
tiva ungherese. Qui vediamo Tiberio 
e Ivano Pólya, Ester Mattioni, Desi
derio Pécsi-Pilch, Carlo Patkó e Ste-

fano Biai-Foglein. T u tta  una sala è 
dedicata al bianco e nero nel quale 
eccelle Paolo C. Molnar con le sue 
illustrazioni al Cellini. Altri artisti di 
questo genere sono Edoardo Halàpy, 
Antonio Diósy, Stefano Pekàry, E r
nesto Jeges, Eugenio Kirchner per 
menzionarne alcuni. Una bella rac
colta di libri artistici, fra cui i numeri 
della nostra rassegna «Corvina», in
tegrano il padiglione ungherese.

Nel suo complesso l’esposizione 
dell’arte ungherese a Venezia riesce 
organica ed omogenea, malgrado le 
diversità di stile e di età degli artisti 
espositori. Vi è la ricchezza della 
fantasia e il senso dei colori, la forza 
del pensiero e una larga gamma dei 
sentimenti, dal sottile lirismo fino 
alla drammaticità maschile dell’espres
sione. Un padiglione unito ed omo
geneo, perchè ogni manifestazione 
della sua arte fu dettata dalla stessa 
anima nazionale. Ladislao Pdlinkàs
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Esposizione alla R. Accademia 
d'Ungheria di Roma. Palazzo Falco
nieri.

Gli artisti della R. Accademia d’U n
gheria di Roma espongono nelle sale 
di Palazzo Falconieri in via Giulia 
le opere fatte durante il loro sog
giorno romano. L ’ambiente artistico e 
le tradizioni classiche dell’Italia hanno 
formato nel passato una forte scuola 
romana di pittura i cui membri sono 
fra i migliori artisti ungheresi di oggi. 
Ora si prepara già la seconda genera
zione, reclutata in maggior parte 
fra gli allievi dei «vecchi romani», con 
temi e vedute italiani, e nello spirito 
dell’oramai glorioso e classico Nove
cento italiano. Fra i pittori sono : 
Tiberio Duray, Eugenio Szabados, 
Ladislao Gero, Giovanni Bernàth, 
Irene Karàcsonyi, Anna Lorberer e 
il grafico Ladislao Bartha ; Eugenio 
Kerényi, Francesco Vargha e Tiberio 
Szòrényi sono gli scultori, mentre 
Tiberio Antal figura con progetti ar
chitettonici.

La riorganizzata Galleria Munici
pale di Budapest. Palazzo Kàrolyi.

Parallelamente alla sezione d’arte 
moderna del Museo di Belle Arti, si 
è formata lentamente, quasi nei soli 
ultimi anni, la Galleria Municipale 
di Budapest. Qui troviamo grandi 
artisti riconosciuti dell’Ottocento (G. 
Benczur, M. Munkàcsy, ecc.) ed ar
tisti minori quasi sconosciuti fin’ora 
(E. Greguss, S. Orlai-Petrich, ecc.), 
ai quali, come tappe intermedie del 
generale sviluppo stilistico, l’atten
zione degli studiosi d’arte moderna 
non si è rivolta che recentissimamente. 
Anche le opere secondarie e i disegni 
dei grandi maestri dell’Ottocento 
sono numerosi nella Galleria m uni
cipale, permettendoci così di pene
trare ancora meglio nel loro modo di 
creazione. T ra  le collezioni della città 
di Budapest la Galleria municipale 
è l’unica in grado di acquistare opere 
sempre nuove, per cui il suo incre
mento significa un guadagno per 
l’arte moderna ungherese.



Esposizione storica del costume un
gherese. Maggio-settembre, Museo 
dell’Arte decorativa, Budapest.

11 passato d’Ungheria si rispecchia 
forse il meglio nella ricca serie di 
costumi e di abbigliamenti di quest’ 
Esposizione. Molte istituzioni del 
passato, molti oggetti di uso comune 
di una volta sono divenuti materiale 
da museo, e, come tali, hanno per
duto quasi ogni contatto con la vita 
reale ed attuale. Gli uomini però non 
hanno smesso di vestirsi — soltanto 
è cambiata la moda. Nei costumi, 
perciò, sentiamo molto più espres
sivamente la continuità dai tempi 
più remoti fino all’intimità del pe
riodo precedente al tempo nostro, 
dove appaiono già gli abiti dei nostri 
nonni. D ’altra parte il costume un
gherese, la famosa tenuta di gala dei 
magnati, non è mai passato di moda, 
poiché in ogni occasione solenne, in 
ogni grande manifestazione nazionale 
si indossano gli antichi costumi i 
quali talvolta rappresentano tradi
zioni famigliar! di più secoli. La 
mostra si limita alla illustrazione dei 
costumi dell’antica nobiltà e della 
borghesia più agiata, divenuta una 
classe sociale più importante soprat
tu tto  nel settecento e nell’ottocento ; 
omette perciò la presentazione del 
costume propriamente detto popolare 
e di carattere etnografico. Comuni 
però per tu tti e due sono la ricchezza 
dei colori nel materiale stesso e nella 
decorazione, la varietà nel loro taglio 
e la finezza del gusto. Il costume 
«signorile» o «nobile» vien poi arricchi
to ancora con ogni specie di orefi
ceria, di modo che con il suo fasto 
e la sua abbondanza ha sempre stu
pito tanto gli stranieri all’estero 
quanto i visitatori del paese.

L ’antico vestimento ungherese da 
uomo si compone di tre pezzi : il 
dolman (specie di giacca stretta con 
maniche, abbottonata fino al collo), 
il manto (specie di mantello con falde 
e maniche larghe, affibbiato solo al 
collo) ed i pantaloni lunghi e stretti 
da stivale. La decorazione, si capisce, 
ne era o ricamata o applicata (galloni 
d ’oro, con orli di pelliccia). Le fibbie,
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i bottoni, la cintura della spada con 
le sue catenelle, la pennacchiera — 
tutti della stessa fattura — erano 
preziosissime opere d’oreficeria un
gherese, soprattutto con smalto fili
granato. Uno dei più belli esemplari 
della mostra è il dolman che il prin
cipe primate Nicolò Olàh portava da 
bambino (1503). Abbiamo anche il 
dolman e il manto di Leopoldo I, 
fatti per l’incoronazione (1657). Un 
altro manto molto squisito è quello 
di Lodovico II, fatto per le sue nozze 
con M aria d’Absburgo (1522), la 
veste della quale è pure esposta.

M entre il vestimento ungherese 
da uomo conservò più chiaramente 
le tradizioni locali e solo nella seconda 
metà del settecento appaiono nel 
vestiario dei grandi signori forme 
occidentali come il frac, la moda ge
nerale europea ha avuto maggior 
successo presso le nostre antiche 
dame. L ’abito femminile ungherese 
presenta caratteri prettamente un
gheresi soprattutto nei motivi della 
sua decorazione. Un bel esemplare 
anche del taglio ungherese è l’abito 
di Èva Thòkòly (1672): sottana in 
larghe falde e montata di ricami di 
madreperla, copribusto stretto dal 

uale esce la leggera camiciuola di 
ne lino bianco e ricamata fino alle 

gomita. Nell’ottocento poi sono più 
in voga le molticolori stoffe di seta 
per signora, prodotte a Budapest 
nella fabbrica Valero, d’origine spa
gnola.

U n’interessantissima collezione di 
scarpe, stivali, ventagli, ombrelli, 
cappelli, borsette, guanti, ecc., non
ché una ricca serie di incisioni e di 
stampe di mode completano la serie 
di costumi interi. Fra gli espositori 
— oltre le relative sezioni dei Musei 
statali o comunali — incontriamo 
i nomi della più antica ed alta aristo
crazia ungherese.

Esposizione commemorativa di Santo 
Stefano. Maggio-settembre, Museo 
Nazionale, Budapest.

Alla gloria della figura di Santo 
Stefano, solennemente commemorata 
e festeggiata quest’anno dappertutto



Sala centrale del padiglione ungherese con p ittu re  di 
G. Aba Novak e P. C. M olnar

Interno con la statua di P. Patzay 
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in Ungheria, portano i loro modesti 
contributi anche le scienze storiche 
nell’Esposizione del Museo Nazio
nale, organizzata dall'Archivio di 
Stato e dalla Biblioteca Széchenyiana. 
T u tto  il ricco materiale illustra la 
storia ed il culto di Santo Stefano, 
la cui attività politica, diplomatica e 
religiosa prende una rinnovata at
tualità speciale per la disgrazia del
l’Ungheria di oggi.

In primo luogo vediamo le fonti 
riferentisi alla vita del Santo re ed 
alla sua storia : il manoscritto del 
vescovo Hartvik (cca. 1200), il così 
detto Codice Ernst con le due leg
gende della vita del re (sec. XII), la 
«Gesta Hungarorum» dell’anonimo 
Maestro P. (intorno al 1197), la Cro
naca Illustrata di Marco Kàlti (cca. 
1358), il Codice Sambucus (mano
scritto quattrocentesco della «Gesta 
Hungarorum» di Simone Kézai ; cca 
1275). Dobbiamo poi menzionare 
un’edizione del 1543 delle «Rerum 
Hungaricarum Decades Tres» del
l'italiano Antonio Bonfìni (scritte 
cca. 1490) e la «Cronica Hungarorum», 
la così detta Cronaca Budense, il primo 
libro stampato in Ungheria (1473).

Una vasta serie di messali, di bre
viari, di leggendari, ecc., è consacrata 
al culto ecclesiastico di Santo Ste
fano. Il codice Pray (ms. della fine 
del sec. XII), il più antico messale 
ungherese, conosce già cerimonie ec
clesiastiche appositamente per la festa 
di questo Santo, inserita nel calen
dario ungherese già da San Ladislao 
dopo la canonizzazione avvenuta nel 
1083. Questo codice è del resto anche 
il primo monumento liguistico del
l'idioma ungherese, contenendo la 
così detta «Oratio Funebris».

All’attività giuridica di Santo Ste
fano si riferisce un diploma del re 
Colomanno (1109) che conferma 
quello di Santo Stefano, emesso in 
occasione della fondazione del con
vento delle monache di Veszprém- 
volgy (1001). II testo più antico delle 
leggi di Santo Stefano ci è traman
dato nel Codice di Admont (ms. del 
XII sec.). Una delle basi principali 
dell’attuale costituzione d’Ungheria è

il «Tripartitum opus iuris consue- 
tudinarii inclyti regni Hungariae» di 
Stefano Werbóczy (ed. 1517) che 
cita ripetutamente anche Santo S te
fano.

Nell’iconografia del Santo domina 
la rappresentazione di un benevolo 
vecchio barbuto, seduto sul trono, 
con la corona in testa, lo scettro ed il 
globo nelle mani (p. es., nella «Cro
nica Hungarorum» di Giovanni Thu- 
róczi ; 1488). Solo nel periodo ba
rocco diventa sempre più frequente 
la sua rappresentazione in atto di 
offrire insieme con l’Ungheria la 
Sacra Corona al patronato speciale 
della Madonna. Numerosi documenti 
e codici parlano delle vicende della 
Sacra Corona, della cui storia, nonché 
dell’origine e della storia degli altri 
emblemi dell’incoronazione, tratta 
anche tutta una vasta letteratura. 
Fra le reliquie del Santo è verso la 
sua Destra, conservatasi miracolosa
mente integra fino ad oggi, che erano 
e sono rivolti con devozione e pro
fonda riverenza gli occhi di tu tti gli 
Ungheresi. Nel 1543 la Santa Mano 
venne venduta dai Turchi conqui
statori ai domenicani di Ragusa, dove 
rimase quasi dimenticata finché nel 
1771 la regina Maria Teresa la fece 
riportare e collocare nell’apposita 
cappella costruita da F. A. Hille- 
brandt a Buda. La stessa Maria T e 
resa fondò nel 1764 l’ordine dei ca
valieri di Santo Stefano ; ordine di 
carattere prettamente ungherese ed 
una delle più alte dignità.

Nel campo della musica un Beetho
ven si ispirò alla figura del Santo e 
compose l’ouverture «Re Stefano». 
Naturalmente anche la moderna sto
riografia, come le lettere ed il teatro 
attinsero ai vari episodi della vita del 
Santo, e molte vetrine contengono i 
volumi di questo genere.

L ’esposizione — a dire la verità — 
non è uno spettacolo esteriore e 
dilettevole, ma una profonda solen
nità spirituale, il frutto di molti 
studi, l’espressione del continuo amore 
degli Ungheresi per la grandiosa 
figura del loro primo re santo.
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Esposizione del Salone nazionale. 
14—31 maggio.

Gli aggruppamenti delle scuole 
d’arte ungheresi moderne e di quelle 
della fine del secolo presentano un 
parallelismo moltocaratteristico.Come 
nel passato si era formata la 
scuola di Nagybànya, e poi quella di 
Szolnok con intenzioni schiettamente 
coloristiche, che coltivavano soprat
tu tto  la pittura di paesaggio senza 
temi propriamente detti .così nel pre
sente viene formandosi sotto i nostri 
occhi un gruppo, anzi quasi una 
nuova scuola pittorica ungherese che 
si potrebbe chiamare la scuola del 
Balaton. 1 primi rappresentanti di 

uesta «scuola» espongono ora nel 
alone Nazionale. 11 lago di Balaton 

con i suoi dintorni montagnosi da 
una parte, con la sua sconfinata e 
riposante spiaggia dall'altra, si presta 
veramente a destare visioni pittoriche, 
a provocare profondamente d senti
mento della natura. 11 sorger del sole 
tra le nebbie mattutine, un tramonto
o un temporale grigiastro e tetro sul 
lago, sono altrettante occasioni per 
un colorismo eccessivo che si avvi
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cina al tardo impressionismo. Sulle 
tele degli artisti di questo gruppo 
hanno dunque meno importanza la 
composizione, il carattere lineare o 
plastico. Così Giulio Hinz vede solo 
fresche e pure sensazioni coloristiche 
mentre la natura si traduce in visioni 
più cupe, più pessimiste nei paesaggi 
di Géza Erdos. La figura più interes
sante del gruppo è senza dubbio 
Paolo Udvary con le sue composi
zioni equilibrate e con la sua mode
rata plasticità. Anche la sua tavolozza 
si è arricchita al multiforme e con
tinuo cambiarsi di colori del lago. 
Meritano un’attenzione speciale le 
pitture a tempera di Colomanno Is- 
tokovits, stilizzate ed impressioni
stiche, un po’alla maniera dei pittori 
giapponesi. Completano la serie di 
questi pittori del lago di Balaton le 
opere di Ernesto Jeges, ispirate dai 
dintorni di Tata. Lo sviluppo di 
questa scuola non è ancora finito, 
anzi è appena incominciato, perciò 
non si può intravvedere a quali risul
tati condurrà, ma quello che vediamo 
fin d' ora promette molto anche per 
l’avvenire. L . P.


