
L ’U N G H E R IA  

ALLA X X II B IE N N A L E  

D I V EN EZIA

La X X II Biennale, preparata ed attuata in mezzo ad un 
gigantesco conflitto delle armi e delle coscienze, urto formidabile 
di popoli e di idee, offre al mondo un conforto di alto significato 
morale. L ’Italia dà un’altra volta un esempio mirabile di rispetto 
alla civiltà e ne garantisce la continuità in un tempo, in cui gran 
parte dell’Europa è coinvolta nella guerra ed essa stessa è costretta 
a difendere i propri sacri interessi, a far rispettare l’idea della 
giustizia che solo potrà assicurare al mondo una pace duratura 
degna dei futuri destini dell’umanità. E un segno della potenza 
morale e spirituale dell’ Italia e della sua missione civilizzatrice, 
quello di aver saputo organizzare nel momento attuale una serie 
di importanti manifestazioni culturali di carattere e di portata 
internazionale, la Triennale a Milano, il Maggio musicale, l ’Espo
sizione del Cinquecento a Firenze, e in modo più largo ancora 
la X XII Biennale di Venezia : l’Italia custodisce così 1 valori e le 
aspirazioni culturali del mondo civile, ed assicura e fortifica la 
fede nell’avvenire della civiltà. Venezia, città eletta, con la sua 
Biennale, appare in questi tempi, più che mai il santuario della 
viva e pura fiamma dell’arte, continuando una ricca tradizione 
quarantenne.

L ’Ungheria, legata nella sua storia e nella sua arte alla glo
riosa città lagunare dall’epoca di Santo Stefano, suo primo re, 
e di S. Gherardo veneziano, primo apostolo della conversione al 
cristianesimo del popolo magiaro, è tra i primissimi assertori della 
Biennale, partecipandovi fin da principio. Essa espone dal 1909 
nel proprio padiglione, che si affianca a quello centrale italiano, 
quasi per simboleggiare il suo fedele attaccamento all’Italia e alla
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sua cultura, fattore fondamentale e fruttifero della sua vita spiri
tuale, base solida della sua posizione nel mondo ; attaccamento 
che l’Ungheria sente oggi, come già nelle epoche più felici della 
sua storia millenaria.

Le opere presentate nel padiglione ungherese esprimono 
chiaramente la situazione odierna della nostra arte : la fusione 
delle nuove correnti in un unito se anche non unico stile di schietto 
carattere nazionale ; la totale scomparsa delle tendenze cerebrali 
della ormai tramontata scuola di Parigi, la quale — del resto — 
a suo tempo non ha che leggermente influito sulla pittura unghe
rese ; e — specialmente in un gruppo ben definito di giovani 
pittori e scultori, ex-pensionati della nostra Accademia romana — 
l’affermazione di idee estetiche, affini a quelle della nuova arte 
italiana. Queste idee si possono sintetizzare in poche parole : 
ordine, ritorno al buon gusto, al fare onesto e al senso reale, che 
però non significano affatto un ritorno alla mera imitazione mate
rialistica, né al vecchiume accademico, ma tendono anzi ad una 
creazione nuova, esprimente uno stato d’animo estetico e morale, 
schiettamente nuovo.

Per variare e per cambiare, abbiamo creduto questa volta 
mettere in maggior evidenza alcuni artisti poco noti in Italia, che 
si sono fatti valere in modo particolare appunto nell’ultimo biennio, 
cioè dall’ultima alla presente Biennale. Seguendo i giusti criterii 
della Direzione della Biennale, abbiamo composto alcune Mostre 
personali, riservando delle sale intere a tre artisti, lo Szonyi, il 
Koszta ed il Bernàth, dando loro per la prima volta il modo di 
presentarsi a Venezia nella maniera più completa.

Stefano Szonyi è uno dei migliori pittori della nuova gene
razione. Già pensionato a Roma, è da due anni professore all’Acca
demia di Belle Arti di Budapest. Egli andò a Roma artista maturo, 
seguace del post-impressionismo ungherese ; però la permanenza 
in Italia gli giovò non poco nella composizione e nella luce, insegna- 
menti che seppe fondere nella sua originaria visione poetica, con
servando la libertà del suo pennello, la scioltezza del tocco e la 
fantasia coloristica, segni costanti della pittura ungherese dal 
Munkàcsy e dallo Szinyei fino a Ferenczy, a Csók, a Vaszary e a 
Ivànyi-Griinwald. L ’anziano ma pur vigoroso Giuseppe Koszta 
fu anch’egli, quarantanni fa, pensionato a Roma, in quel villino 
costruito e mantenuto dal benemerito storiografo e mecenate 
Mons. Fraknói, che può esser considerato l’avo dell’attuale 
Accademia. Il Koszta, più ancora che lo Szó'nyi, trasfuse i giovanili
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ricordi nella sua libera potente maniera personale, nella sua pittura 
piena di contrasti di luci e di ombre, di toni accesi e spenti, colla 
quale sa esprimere in modo suggestivo quanto sincero, l’intimità 
della terra e della vita paesana della grande e silenziosa pianura 
ungherese, vita che egli condivide con i suoi umili ma tenaci 
conterranei. Il terzo che occupa una sala a sé, Aurelio Bernàth, 
esordì con l’espressionismo, arrivando passo a passo a quel lirismo 
pittorico, a quella ricca espressione coloristica, penetrata di umano 
sentimento, che oggi lo rivela in tutta la sua maturità e che si 
riallaccia perfettamente alla vera e propria tradizione e alla con
tinuità della pittura ungherese. Questi tre eminenti artisti additano 
all’evoluzione interna della nostra pittura moderna, avendo risolto 
in un travaglio proprio, sulla linea del grande flusso nazionale, 
gli attuali problemi vitali dell’arte.

Dei rappresentanti della cosiddetta scuola ungherese di 
Roma, il capo-scuola, il potente Aba-Novàk, — da poco pur 
egli professore all’Accademia di Budapest, — espone due opere 
importanti, che lo caratterizzano molto bene, e gli valsero l’ambito 
premio del Duce. Egli si dedica da qualche tempo a dei grandi 
affreschi, con i quali ha fatto rinascere e ha riformato la pittura 
monumentale ungherese, formandosi — prendendo a base dei suoi 
studi Giotto, Pier Della Francesca, Uccello, ecc. — un grandioso 
quanto personale e brioso stile murale. Ne dà prova il bozzetto per 
un affresco rappresentante l’ingresso trionfale del Reggente Horthy 
nella liberata Cassovia, città principale dell’Ungheria Settentrionale. 
Lo stesso si può dire di Molnàr che espone questa volta il bozzetto 
del suo grande affresco di ugual soggetto, eseguito per la centrale 
telefonica di Budapest.

Dei «romani» figurano con più opere Béla Kontuly, Eugenio 
Medveczky e Carlo Patkó. Ha studiato con loro nell’Accademia 
Ungherese di Roma pure Giuseppe Miklós, transilvano, il quale 
vive e lavora da alcuni anni nella eroica e martire Finlandia, da 
dove ci ha mandato una serie di opere, alle quali abbiamo dato 
posto molto volentieri, non solo come a delle visioni di quel paese, 
colte da un artista ungherese, ma anche per documentare la nostra 
commossa ammirazione verso quel popolo fratello, appartenente, 
con il nostro, alla razza finno-ugrica. Sono dello stesso soggetto 
— vedute finlandesi — gli acquarelli del giovanissimo Giovanni 
Rozs, allievo dell’Aba-Novàk.

Abbiamo creduto nostro sacro dovere di esporre, dopo 
venticinque anni di assenza forzata, le opere degli artisti del-



X X I I a BIENNALE DI VENEZIA —  PADIGLIONE UNGHERESE

In  alto —  Sala S z Ó N Y I .  In m ezzo: Busto di S. A. S .  H oilhy, 
bronzo di K i s f a l u d y - S t r ó b l  

In  basso —  Sala B e r n à t h
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X X I I a  B IE N N A L E  DI VENEZIA —  P A D IG L IO N E  UNGHERESE 

G u g l i e l m o  A b a - N o v à k  :

In alto — Ingresso di S. A. S. Horthy a Cassovia (bozzetto per affresco) 
In basso —  Osteria di campagna



X X IIa BIENNALE DI VENEZIA —  PADIGLIONE UNGHERESE 

In  alto  —  S t e f a n o  S z ó n y i  : S u l  D a n u b i o  

In  basso —  D i o n i s i o  CsÀ N K Y  : S t r a d a  campestre
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X X I I8 B IENNALE DI VENEZIA —  PA D IGLIONE UNGHERESE 

C a r l o  A n t a l  : M a t t i a  Corvino (marmo)
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l’Ungheria settentrionale e di quella subcarpatica, delle terre 
redente per generosa volontà dell’Italia fascista e del suo Duce. 
Essi, nonostante il loro lungo involontario isolamento dalla madre
patria, hanno conservato la loro innata inclinazione per una fattura 
larga e per l’intensa vibrazione coloristica, consuete ai loro confra
telli. Si distingue fra loro la forte tempra personale di Giovanni 
Jasszus, capo della scuola di Cassovia.

Degli acquarellisti — tecnica abbastanza familiare nella 
nuova arte ungherese —, abbiamo scelto quest’anno uno solo, 
Eugenio Kirchner, con una numerosa serie di acquarelli che 
riflettono lo stesso stile sciolto, largo e immediato dei tre pittori 
presentati in mostre personali, e che conferiscono così una maggiore 
omogeneità alla nostra raccolta.

Per commemorare uno dei maggiori e più spiccati artisti 
della nostra arte moderna, Giovanni Vaszary (1867— 1939), scom
parso l’anno scorso, abbiamo esposto, sulle stesse pareti dove 
nelle precedenti Biennali si era fatto ammirare, alcune sue opere, 
rappresentanti vari periodi della sua lunga e brillante carriera, 
tra cui alcune sono ricordi delle sue care gite in Italia. Ancora 
le ultime attestano la sua fresca e inesauribile vena di autentico 
pittore. Il Vaszary meritava questo «appello» proprio a Venezia, 
non solo perché frequente espositore e uno dei migliori maestri 
moderni ungheresi, ma anche come ordinatore del nostro padiglione 
nella XVI Biennale.

La scultura è rappresentata quasi esclusivamente da opere 
di minor formato. Né si sarebbe potuto fare diversamente, dato 
che il nostro padiglione non è troppo adatto al collocamento di 
grandi sculture ; ed è questa una delle ragioni per cui se ne pro
spetta l’allargamento e la ricostruzione. Gli scultori che espongono 
appartengono — eccetto il Medgyessy — alla giovane generazione, 
e sono usciti — ad eccezione del transilvano Servatius — dalla 
nostra Accademia romana, circostanza che conferisce loro una 
unità di stile che è anche unità di sentimento e, che consiste nel
l’accurata, ma non minuziosa modellatura, nel rispetto della forma, 
senza il fallo del vano formalismo ; consiste ancora nel senso 
per il ritmo e, non per ultimo, nella sincerità dell’osservazione, 
non ancora corrotta da retoriche esagerazioni né da esibizionismo 
stilistico. Sono da notare due medaglisti, Gualtiero Madarassy 
e Francesco Csucs, che si son fatti, mercé lo studio della medaglia 
italiana del Quattrocento, uno stile che tanto felicemente distingue 
la nuova medaglistica ungherese.
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Un busto marmoreo di Carlo Antal, ed una grande, doppia 
medaglia bronzea di Csucs, ricordano opportunamente il quinto 
centenario (1440— 1940) della nascita di Mattia Corvino, una 
delle più grandi, più fulgide figure della storia ungherese, il più 
munifico mecenate d’arte, che accolse per primo in tutta l’Europa 
l’arte e la cultura del Rinascimento italiano, si attorniò di artisti 
ed umanisti italiani, fece risplendere la sua reggia di Buda con i 
tesori dell’arte italiana ed il suo paese con lo spirito nuovo venuto 
dall’ Italia, maestra ed amica secolare dell’Ungheria. Egli fu il tipo 
perfetto e incomparabile del principe del Rinascimento. Mattia 
Corvino avrebbe potuto risiedere a Firenze o a Milano quanto a 
Buda. La sua grandiosa, maestosa e nello stesso tempo popolare 
figura, nel raggio della cultura e dello spirito guerriero, personificò 
e personifica tu tt’ora in Ungheria la fratellanza dei due popoli, 
l’italiano e l’ungherese ; e la loro comunanza spirituale significa 
il fecondo influsso culturale dellTtalia, la mira a mete comuni. 
Sia l’accenno alla sua memoria non solo una rievocazione, ma 
anche una riaffermazione.

T i b e r i o  G e r e v ic h


