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Ba b its  M ih à ly  : Irók két hàborù 

kozt (Scrittori nel periodo tra due 
guerre). Budapest, 1941. Ed. Nyugat ; 
pp. 288, in 8°.

Michele Babits, il «poeta laureatus» 
della letteratura ungherese, non ha 
svolto sistematica attività di critico 
letterario. Certamente non perché gli 
facesse difetto il necessario acume 
critico ; infatti, i suoi numerosi saggi 
riflettono una vasta cultura ed uno 
spirito sereno, infallibile nel giudi
care. Ma la poderosa attività che 
veniva svolgendo, alla quale bisogna 
aggiungere la annua e non lieve fa
tica di redattore della rivista «Nyugat»,
lo teneva impegnato al punto che 
soltanto nelle rare e rapide pause di 
lavoro egli potè permettersi di osser
vare con l’occhio del critico quella 
letteratura della quale egli era una 
delle figure più grandi. Ora il Babits 
ha raccolto un volume di critiche 
pubblicate qua e là a grandi inter
valli, di necrologie dei grandi estinti 
della letteratura. Egli avrebbe potuto 
intitolare il volume : «La letteratura 
ungherese dopo Ady». Perché le 
critiche e le commemorazioni sono 
dedicate parte agli scrittori che, 
sopravvissuti all’Ady, superarono 
anche i fini perseguiti dalla letteratura 
dell’epoca adyana, e parte a quegli 
scrittori più giovani che, scesi nel- 
l’arengo delle lettere dopo la scom
parsa di Ady, indirizzarono la lettera
tura ungherese verso mete del tu tto  
nuove.

Percui il volume non intende 
offrirci un quadro sistematico e com
pleto della moderna letteratura unghe
rese, limitandosi agli scrittori sui 
quali il Babits ebbe a scrivere in 
certe date occasioni e contingenze. 
Ne segue che invano cercheremmo

nel volume molti nomi pregiati, e 
parecchi fenomeni che sarebbe stato 
interessante registrare e rilevare. Tutta- 
via, il volume non ci appare come 
una semplice raccolta di articoli oc
casionali, non ci fa l’impressione di 
essere mutilo o incompleto. Per due 
motivi. Primo : il sicuro intuito dello 
scrittore il quale ha saputo sempre 
individuare il momento e presentire 
la svolta che significavano o anche 
soltanto preannunciavano un cambia
mento essenziale nella nostra vita 
letteraria. Secondo : la coerenza del 
suo criterio storico-letterario e il suo 
obiettivo concetto estetico. Dotato di 
squisita sensibilità artistica, il Babits 
non reagisce mai al fallace scintillio 
esteriore della vita letteraria, ma 
osserva sempre la vita interiore delle 
lettere. Nei trascorsi vent’anni non 
vi è stato quasi avvenimento im
portante nella nostra letteratura che 
il Babits non avesse individuato per 
primo o del quale egli per primo non 
ci avesse dato la spiegazione. Il polie
drico talento, la intensa attività let
teraria lo misero, contro la sua vo
lontà, alla testa della nostra vita 
letteraria ; ma bisognava attendere 
questo volume per intendere che egli 
si affermò non perché fosse carattere 
fatto per dominare, ma perché spic
cata era in lui la prontezza a com
prendere. Come non vi è sosta nello 
sviluppo della sua poesia, così non 
ha limiti la sua prontezza a com
prendere, perciò anche i più giovani 
trovano in lui il primo loro com
mentatore e commemoratore.

Si spiega così perché questo libro 
apparentemente mosaico rifletta un 
quadro organico ed unitario della 
letteratura ungherese posteriore ad 
Andrea Ady. Leggendo le acute cri-



tiche, le pietose commemorazioni, gli 
articoli di polemica, ecc., il lettore 
individua e sempre più chiaramente 
vede la cornice entro la quale si è 
formato e sviluppato il nuovo aspetto 
della nostra letteratura. Vediamo 
come si affaccino alla superficie delle 
nostre lettere, scrittori dilettanti ed 
effimere mode letterarie, e pose 
esagerate, e stravaganze bizzarre di 
forme. Ma sotto queste, vediamo 
anche la vera vita letteraria, la re
azione che si manifesta nella sempli
ficazione delle forme, nello scredito 
delle apparenze. Afferriamo così le 
cause della genesi del nuovo romanzo 
storico, quelle del risorto culto delle 
tradizioni, dell’obiettiva osservazione 
della realtà, ecc. 1 saggi dedicati a 
Giulio Illyés, a Giuseppe Erdélyi ci 
mostrano perché i nostri poeti si 
decidessero ad attingere alla fonte 
eterna della poesia popolare un
gherese ; ci indicano le cause storiche 
che fecondano ed ispirano la nostra 
letteratura con la tematica della po
litica e della sociologia. Ma questi 
saggi ci svelano anche le ombre della 
nuova letteratura : la crisi del ro
manzo sociale, l ’affermarsi del saggio 
a scapito delle opere di primo piano, 
l’influsso degli esempi letterari fo
restieri, ecc.

11 volume non è un trattato  di 
storia letteraria ; è ben di più perché 
è la descrizione di un’epoca letteraria 
in staiu nascendi quale la vede un 
grande scrittore ed un contemporaneo 
indulgente e comprensivo.

Ladislao Bóka

K osztolÀ N Y I DezsÓ : Làneelmék 
(I giganti dello spirito). Budapest,
1941 ; ed. Nyugat, pp. 344, in 8°.

Come se vivesse sempre in mezzo 
a noi : da quando è morto, le sue 
opere continuano ad uscire una dopo 
l’altra! Egli è scomparso cinque anni 
fa, e da allora sono usciti un volume 
di versi, la seconda edizione di tu tte  
le sue poesie, ed il presente volume 
cheè il quarto delle sue opere postume 
e che sarà seguito da numerosi altri 
volumi. La serie che porta il titolo 
di «Opere postume di Desiderio

Kosztolànyi» è diretta da uno dei 
nostri poeti migliori, da Giulio Illyés. 
Egli ricava con pietoso affetto — e 
noi ne seguiamo con crescente am
mirazione e maraviglia l’opera — 
dalle vecchie annate quasi dimenti
cate di giornali e di riviste, e dai 
cassetti dell’orfana scrivania dello 
scrittore sempre nuovi e nuovi tesori. 
Tuttavia l’ammirazione con cui se
guiamo la nobile opera dell’Illyés 
non è che un aspetto dei sensi che

fjroviamo prendendo in mano e 
eggendo i volumi della serie. Infatti, 

la figura del grande scrittore scom
parso ingrandisce sempre più ai 
nostri occhi. Perché questo quarto 
volume, come gli altri tre, riunisce 
in organica unità articoli dettati per 
singole occasioni e circostanze, con
ferenze introduttive a serate teatrali, 
e poi una quantità di critiche teatrali, 
di interviste, di riportaggi letterari, 
insomma il prodotto della diuturna 
fatica del giornalista e del pubblicista. 
Kosztolànyi tu tti questi suoi scritti 
li aveva destinati all’attimo fuggente, 
alla contingenza del momento, né 
forse mai aveva pensato di racco
glierli in volume ; tuttavia questi 
scritti sparsi e varii ci fanno, ora, 
l’impressione di un’ opera organica ed 
unitaria, sembrano invero il risultato 
di una fatica metodica ; lo stile non 
tradisce affatto la loro genesi occasio
nale : questi scritti sono scelti ed
eleganti, latinamente classici e sem
plici, ricchi di slancio poetico e rap
presentano tu tti il meglio della prosa 
letteraria ungherese.

Il volume di cui discorriamo racco
glie gli scritti e gli articoli sugli scrit
tori d ’Europa che il Kosztolànyi 
considerava «i giganti dello spirito». 
«Vi sono anche genii freddi, massicci, 
misurati, anzi grigi. Kosztolànyi 
amava ciò che infiamma, ciò che 
sfolgora, ciò che scintillando illumina. 
Tale era egli pure . . .»  — osserva 
Giulio Illyés nella breve introduzione 
al volume. Infatti, in questo volume 
il Kosztolànyi scala le cime della 
cultura europea, «passando di vetta 
in vetta», e «noi lo seguiamo con una 
duplice ansia, l'ansia colla quale
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Dante seguiva il suo Virgilio : la
persona della guida è straordinaria 
come quella di coloro che ci fa co
noscere ; la guida è uno di loro». Il 
volume si apre con un articolo dal 
titolo «Lettera a Quinto Orazio Fiacco» 
che è l’omaggio di Desiderio Kosz- 
tolànyi al grande poeta romano in 
occasione del secondo millenario della 
sua nascita. Seguono i saggi dedicati 
ai giganti dello spirito, ai genii dei 
singoli popoli. È qui istruttivo ri
levare quali fossero i giganti dello 
spirito che interessavano lo scrittore. 
T ra gli inglesi : Shakespeare, Lamb, 
Poe, Swinburne, Shaw, Wilder ; tra  
i nordici : Andersen, Ibsen, S trind
berg ; tra  i francesi : Racine, Le- 
conte de Lisle, Maupassant, France, 
Maeterlinck, Crommelynck ; tra i 
tedeschi : specialmente Goethe (su 
cui volle scrivere un libro), poi 
Schiller, Wedekind, Rilke e Mann ; 
tra  i russi : Puskin, Tolsztoj, Tur- 
genyev, Dosztojevszkij, Csehov, Gor- 
kij e Bunin (di Gorkij scrive nel
l ’occasione di un personale incontro 
avvenuto nel 1924 a Sorrento, ché 
l'Italia fu la seconda patria del grande 
scrittore russo). T ra  gli asiatici, un 
solo scrittore figura nel volume : il 
grande poeta degli indi, Tagore. In 
fine, due profondi saggi su due crea
zioni letterarie impersonali ma tanto 
più sublimi : la poesia cinese e
l’epopea finnica Kalevala.

T ra gli spiriti massimi della let
teratura italiana, tre attrassero spe
cialmente il Kosztolanyi : Goldoni, 
D ’Annunzio e Pirandello. Nel primo, 
dietro alla pacatezza ed al senso di 
superiorità del «sorridente e scherzoso 
autore di commedie» egli scorge 
l’acuto osservatore che «tutto osserva 
e vede con i suoi occhietti acuti, 
birichinescamente serrati : il volgo 
villano e sucido, come i nobili schiz
zinosi e corrotti ; ma non dice tu tto ... 
Eppure questo zietto sereno e di 
buon umore è un rivoluzionario : un 
ribelle della scena, un precursore del 
dramma, che per primo rompe con 
le tradizioni della commedia del
l ’arte, che contrabbanda furbesca
mente sotto le maschere il popolo, i
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gondolieri, le erbivendole aulenti di 
pesce, gli scaltri servitori i quali par
lano tu tti la lingua quotidiana, co
mune : Goldoni li emancipa, con
cede loro i diritti civili prima ancora 
che scoppi la Rivoluzione». A Gabriele 
D ’Annunzio sono dedicati due scritti ; 
il primo, che è del 1910, è una en
fatica esaltazione dell'arte e dello 
stile dell'«inebbriante» scrittore ; un 
omaggio allo scrittore delle «solenni 
proposizioni latine» : il secondo
scritto è del 1922, ed intende indi
viduare il vero aspetto tra i mille 
volti di questo artista dalla vita si 
varia. «Non abbiamo il diritto di 
dubitare della sincerità delle sue 
azioni, quali esse si siano, perché 
D ’Annunzio è un grande p o e ta ...»  — 
avverte il Kosztolanyi. Gli scritti su 
Luigi Pirandello sono tre. Koszto- 
lànyi aveva veduto rappresentare i 
«Sei personaggi in cerca d ’autore» da 
una compagnia drammatica viennese 
venuta a Budapest. Da allora egli 
aveva seguito come incantato la car
riera e lo sviluppo di questo stra
biliante genio della letteratura italiana. 
Pirandello, spirito celebrale quanto 
ai mezzi poetici, intensamente co
sciente eppure intimamente mistico, 
aveva affascinato il Kosztolanyi che 
vedeva in lui l’espressione più co
sciente della crisi spirituale della 
nostra epoca, e lo considerava uno 
dei massimi scrittori. Pirandello venne 
in Ungheria con la sua compagnia 
nel 1926; ed il Kosztolanyi ebbe 
occasione di vederlo e di parlari, li 
lungamente : l’ultimo dei tre articoli 
riferisce appunto di questa conver
sazione. Il Kosztolanyi, il quale 
ammirava lo slancio rivoluzionario 
del primo fascismo (fu appunto il 
Kosztolanyi a tradurre i n ungherese 
una celebre biografia di Benito Mus
solini), portò il discorso sulla politica, 
e rimase profondamente colpito dalla 
seguente dichiarazione del Pirandello : 
«Non mi interessano la politica né 
la vita di partito. Ma ci tengo a 
ripetere che come pensatore non 
potrei essere altro che fasc is ta ... Se 
non esistesse il fascismo, io sarei 
l’unico fascista e proclamerei in



faccia alla massa la forza dell'in
dividuo, il diritto di iniziativa che 
spetta al genio. Abbiamo bisogno 
di un creatore di realtà, di uno che 
dà la forma a ciò che è informe. 
Da noi questo creatore di realtà è 
M ussolini. . .» .  Kosztolànyi era una 
natura assolutamente apolitica, ed 
ammirava commosso «la faccia vecchia 
ed accesa» di Luigi Pirandello. Né 
seppe del fascismo più di quanto gli 
aveva detto Pirandello, e di questo 
fascismo pirandelliano il Kosztolànyi 
fu subito ardente seguace, ed a ttra 
verso ad esso conobbe ed onorò 
Mussolini. Il terzo articolo sul Piran
dello finiva con queste parole : «Piran
dello significa in Europa la nuova 
luce latina. _E' in lui la ermeticità 
della sua Trinacria, dell'isola triango
lare, che ha per orizzonte il mare. 
Egli è venuto dall’Etna. Egli è fuoco 
ed è l'annunciatore. Pirandello».

Desiderio Kosztolànyi cercò sempre 
il fuoco dello spirito, quel fuoco di 
cui anche egli fu uno degli annunzia- 
tori. Non fu un viandante, un turista 
curioso di conoscere la letteratura 
mondiale ; egli vi stette come a 
casa sua. Ladislao Bóka

A romànok tórtcncte kiilònòs tekin- 
tettel az erdélyi romànokra (L a  storia 
dei rumeni con particolare riguardo 
ai rumeni di Transilvania). A cura di 
L adislao GXldi e L adislao M akkai. 
Budapest, 1941. Ed. Società Storica 
Ungherese ; pp. 428, tavole 7, in 8°. 
(Voi. VI delle Pubblicazioni della 
Società Storica Ungherese).

L'opinione pubblica ungherese era 
caratterizzata, prima della guerra 
mondiale del 1914/18, daH'ottimismo 
quasi irresponsabile di coloro che 
vivono o credono di vivere nella sicu
rezza più assoluta. Il nostro popolo si 
interessava quasi esclusivamente alle 
questioni di politica interna ; la sua 
attenzione andava tu tta  alle «batta
glie» parlamentari ed ai problemi 
costituzionali e pubblicistici che deri
vavano dalla nostra convivenza poli
tica coll’impero austriaco. Fiduciosi 
della conciliante politica perseguita 
nei riguardi delle minoranze nazio

nali, non ci eravamo accorti o non 
avevamo voluto accorgerci che tu tto  
intorno ai nostri confini si accende
vano impetuose correnti nazionalisti
che che non rimanevano senza eco 
sulle nostre minoranze nazionali. 
L’opinione pubblica ungherese si ac
corse soltanto dopo lo scoppio della 
guerra mondiale che i popoli dai 
quali eravamo circondati e con essi 
una parte delle nostre minoranze — 
altrettanti docili strumenti della poli
tica di guerra delle Potenze del
l'Intesa — puntavano risolutamente, 
aiutati da una scaltrita propaganda, 
a mutare lo status quo dell’Europa 
centrale, alla liquidazione della M o
narchia ed allo smembramento del
l’Ungheria. Tardi ce ne accorgemmo ; 
l'Europa occidentale e l’America ri
gurgitavano di opuscoli propagandi
stici diffusi dai boemi dai rumeni e 
dai serbi, e, come venne dimostrato 
dal Trattato  di pace del Trianon, 
vinsero i rapaci nazionalismi di questi 
popoli minori, ai quali i vincitori 
sacrificarono la pace e l'equilibrio del
l’Europa centrale, e indirettamente di 
tu tta  l’Europa. «La Società Storica 
Ungherese fu la prima a trarre le con
seguenze e la morale della guerra 
mondiale» — avverte nella prefazione 
al volume il prof. Emerico Lukinich
— «pubblicando in una serie di pode
rosi volumi i risultati delle ricerche 
relative alla storia delle minoranze 
nazionali d ’Ungheria. Questa nostra 
opera non è ancora finita. E la nostra 
Società intende ora con la pubblica
zione del volume dedicato alla storia 
della Rumenia, di colmare almeno in 
parte la lacuna lamentata da sì lungo 
tempo dagli intellettuali ungheresi 
che si interessano alle vicende stori
che degli stati vicini». Infatti, questo 
volume colma una grande lacuna 
perché avvicina alla storia della Ru
menia anche coloro i quali non po
trebbero dedicarsi allo studio delle 
fonti e discriminare in tal maniera la 
verità tra i numerosi falsi di tendenza 
propagandistica nell'intrico dei quali 
il non iniziato non saprebbe affatto 
orientarsi. In merito ai problemi della 
protostoria rumena, domina ancor
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oggi nella storiografìa rumena un con
cetto romantico e sciovinista, e tra t
tando delle relazioni rumeno-unghe- 
resi, osservano gli avvenimenti a ttra 
verso al prisma delle passioni politiche 
pur i maggiori storiografi rumeni, 
quali Xenopoi, Giurescu, ed il prof. 
Jorga, di recente assassinato. (Le 
ricerche della storia ungherese in 
questo settore, le opere di Hunfalvy, 
Jancsó ecc., sono oramai sorpassate).

Il pregio principale di questa Storia 
dei rumeni, è che i redattori e gli scrit
tori del volume sono tu tti giovani 
storiografi i quali conoscono benissimo 
le fonti della storia rumena, e la loro 
opera non è un riassunto ad hoc, ma 
la sintesi di lunghe e laboriose ricer
che. La loro fatica non resta limitata 
alla storia politica ma abbraccia ogni 
rumeni, ramo della cultura e dello 
sviluppo economico e comprende i 
risultati raggiunti dalla linguistica, 
storiografia, archeologia, storia del
l’arte, etnografia, e dalla storia del
l ’economia. La Storia dei rumeni ab
braccia la vita di quel popolo dal suo 
primo apparire nell'Europa sud-orien- 
tale fino ai giorni nostri, fino agli inizi 
della dittatura del re Michele e del 
generale Antonescu. Le ricerche degli 
autori del volume penetrano nel vivo 
del presente, tuttavia essi non si 
lasciano influenzare dalla politica con
tingente ; la parte del volume che 
tra tta  della Rumenia attuale con
ferma inequivocabilmente che le loro 
ricerche sono state ispirate dal desi
derio di divulgare la verità e non dalla 
passione e dal pregiudizio politico.

Il volume è diviso in tredici pode
rosi saggi che lo spazio non ci con
sente di illustrare puranco sommaria
mente. Ci limitiamo, perciò, ad accen
nare ad alcuni problemi che in questo 
volume risultano convenientemente 
illuminati per la prima volta. P. e., 
viene chiarita qui per la prima volta 
la parte dei rumeni di Transilvania, 
cioè d ’Ungheria, nella storia della 
Rumenia : infatti, risulta dimostrato 
che la Rumenia antica avvicinò la 
cultura occidentale attraverso i rumeni 
di Transilvania i quali vivevano in 
continui contatti con gli ungheresi, e
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che fu l’esempio ungherese ad alimen
tare la tendenza culturale latineg- 
giante di quel popolo. Sono da rile
varsi le parti del volume le quali 
chiariscono i rapporti di interdipen
denza tra la religiosità dei rumeni ed 
i loro movimenti politici, ponendo 
così in nuova luce il movimento pro
mosso recentemente dal Codreanu. 
Coloro, poi, che si interessano alla 
storia dell’epoca moderna anzi re
cente, leggeranno con profitto il capi
tolo dedicato alla Rumenia di dopo 
la prima guerra mondiale, ai con
trasti tra  i rumeni di Transilvania e 
quelli del Regat, ed all’ultimo tenta
tivo del re Carol. Il capitolo è invero 
il primo saggio sintetico e riassuntivo 
in questo campo. Ma ogni capitolo ci 
offre risultati finora sconosciuti e 
nuovi, e non vi è dubbio che la critica 
si richiamerà spesso in avvenire a 
questo volume. Gli autori, pur avendo 
steso i capitoli loro affidati in base 
a ricerche originali e del tu tto  indi- 
pendenti, non hanno trascurato o 
ignorato i risultati di altre ricerche. 
Infatti, essi hanno corredato il volume 
di una ricca «Nota» in cui illustrano 
con gli opportuni commenti tu tta  la 
letteratura delle materie trattate. Il 
lettore ungherese depone il libro non 
solo con viva soddisfazione ma anche 
col desiderio di vederlo quanto prima 
tradotto in una delle grandi lingue 
mondiali, affinché dopo tanta lettera
tura di propaganda e pseudoscienti
fica la comunità dei popoli civili 
d'Europa possa vedere come la scienza 
ungherese si occupi sine ira et studio 
della storia di un popolo col quale 
si è trovata in aspro e grave dissidio a 
causa di in insensato trattato di pace.

Ladislao Bàlia

Berczeli A. K àroly : Uj olasz 
koltók (Moderni poeti italiani). Prefa
zione di Tiberio Gerevich. Disegni 
di Béla Kontuly. — Budapest, 1941. 
Ed. Tipografia universitaria ; pp. 74, 
in 8°. Volume II della «Biblioteca 
Balint Balassa».

11 lettore ungherese, desideroso di 
bella poesia, ha potuto arricchire la 
propria bibloteca di un nuovo libro>



nel quale il nostro Carlo A. Berczeli — 
poeta che ha saputo penetrare egual
mente nelle finezze della lingua e nella 
sensibilità dell’anima italiana — ha 
trasferito in ungherese la bellezza e 
l’originalità della poesia più caratte
ristica italiana deH’ultimo trentennio : 
un periodo che è uno dei più signifi
cativi ed eroici non solo della lettera
tura ma di tu tta  la vita italiana ; un 
periodo che l’ottimo traduttore ha 
saputo non solo intendere e sentire, 
ma anche far intendere e sentire ai 
propri lettori. La poesia dei «crepu
scolari» si era attaccata con troppa 
tenacia a fenomeni e situazioni che 
aveva giudicato immutabili ; ne erano 
derivate una decadenza ed una «do
glia mondiale» che certamente non 
potevano prestarsi a fecondare nuove 
idee, a generare nuova vita. Tuttavia 
la lirica italiana non poteva irrigidirsi 
e fermarsi sulle posizioni raggiunte : 
qualchecosa di più bello, di più 
sublime, di più giusto doveva for
marsi in essa. E la distribuzione data 
dal Berczeli alla materia ha il pregio 
di farci assistere alla genesi ed allo 
sviluppo della nuova lirica italiana.

Le prime pagine dell’antologia sono 
dedicate a Giovanni Pascoli, quasi 
che il traduttore volesse avvertire così 
che lo spirito del maestro insupera
bile è stella e bandiera pur alla novis
sima poesia italiana. Il tono pacato 
ed umile della poesia pascoliana, quel 
suo procedere sommesso, rispettoso 
del silenzio della morte, e pure an
sioso di vita e di luce, sembrano indi
care l’indirizzo della vita italiana, e 
non solo nella letteratura. Lo spirito 
di Roma, la temperie del fascismo 
affiorano di già nella poesia di G io
vanni Pascoli.

«Vediamo già chiaramente la sa
goma del periodo, ma esso non è 
ancora chiuso» — osserva, a proposito 
del periodo trattato dal Berczeli, nella 
introduzione premessa all’antologia, 
Tiberio Gerevich col suo chiaro in
tuito di artista. Infatti, gli scrittori 
che al Pascoli seguono nell'antologia 
(ed anche cronologicamente) sono 
tu tti dei rivoluzionari, degli innova
tori. La loro poesia riflette l’affac

ciarsi silenzioso e tenace della nuova 
anima italiana — sempre nuova ed 
eterna — sulle rovine della lirica 
crepuscolare, il suo orientarsi dap
prima timido, il suo affermarsi trion 
fale. Noi afferriamo e seguiamo esatta
mente tale processo attraverso le ver
sioni veramente congeniali di Carlo 
Berczeli. La matassa di Domenico 
Giuliotti ; I  dissodatori di Giovanni 
Cena (con disegno originalissimo di 
Béla Kontuly) ; Saggezza ellenica di 
Vincenzo Gcrace ; Povertà di C or
rado Govoni ; La domenica dei cani 
randagi di M arino M oretti ; La can
zone dei granatieri insepolti di G io
vanni Necco ; La canzone dei Legio
nari in Africa di Umberto Olobardi, 
ecc., costituiscono altrettante tappe 
importanti sul cammino percorso dalla 
poesia italiana nell'ultimo trentennio.
Il traduttore ha creduto di inserire 
in questa serie che riflette lo sviluppo 
naturale e logico della lirica italiana 
moderna, anche alcuni poeti futuristi 
scegliendoli tra  i più equilibrati e 
quindi pregevoli. Abbraccio al cane di 
Paolo Buzzi e quella gemma di Aldo 
Palazzeschi che è R iodo  ricompaiono 
nell’antologia in una perfetta tradu
zione ; Rio Bo ha poi ispirato un 
indovinato disegno del Kontuly. La 
piccola poesia di Giuseppe Ungaretti, 
Sono una creatura, è rimasta sublime 
e perfetta pur nella traduzione del 
Berczeli. In generale, il traduttore ha 
rilevato sia dell’indirizzo crepuscolare 
sia di quello futurista le poesie che 
rappresentano il meglio, il duraturo 
del rispettivo indirizzo ; le poesie che 
per tal maniera rientrano nella linea 
conduttrice della lirica italiana.

Il traduttore-poeta si muove sicuro 
nella ricca fioritura della metrica 
italiana : ciò ha giovato alla versione 
che avvicina l’originale anche m etrica
mente, ed anche all’illustratore Béla 
Kontuly, il quale ha potuto perfetta
mente intendere il poeta italiano e 
subirne tu tto  il fascino ispiratore.

Versione e commento grafico si 
sono incontrati in perfetta armonia 
nell’interpretazione del genio italico e 
nella documentazione del congeniale 
talento magiaro. Hé
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C ic o g n a n i, B ru n o  : A  fehér siràly 
(La velia). Romanzo. B u d ap est, 1941 ; 
Franklin, p p . 248, in 8°.

A poca distanza di tem po dalla 
pubblicazione della traduzione unghe
rese di Beatrice, registriamo ora la 
traduzione di La velia (in ungherese :
Il sabbiano bianco); segno questo che 
Bruno Cicognani, l’autore dei due 
romanzi, vincitore del «Premio M us
solini», è stato accolto con simpatia ed 
interesse dal lettore ungherese. Bea
trice è la delicata analisi di un'anima 
femminile : ci voleva, dunque, un
certo coraggio, una certa audacia, da 
parte della Casa editrice Franklin 
per presentare ai suoi lettori un altro 
romanzo femminile dello stesso au
tore. Ma l’audacia è soltanto ap
parente, perché pienamente giusti
ficata dal poliedrico talento del
l’autore il quale, al pari dei virtuosi 
del violino, sa esprimere, pur va
lendosi di una sola corda,_ i più 
variati e maravigliosi motivi. È bensì 
vero che questa corda è costituita 
dall’anima femminile che è infinita
mente elastica ; però ci vuole un 
vero artista per ricavare da quel- 
l’unica corda sempre nuovi motivi 
e nuove canzoni. In Beatrice il 
Cicognani ha voluto presentarci il 
mondo nello specchio di un'anima 
femminile patologicamente ermetica ; 
in La Velia, invece, egli ha inteso 
riflettere gli effetti sul mondo di un 
temperamento femminile passionato 
e istintivo. Infatti egli ci rappresenta 
la donna fatta per l’amore quasi fosse 
una forza della natura, una donna che 
guizza sulle vite degli uomini come
il gabbiano sulle galere squassate 
dalla tempesta. La cornice del rac
conto è Firenze, descritta intima
mente come la poteva descrivere 
Cicognani.

Gabbiano bianco è un romanzo nel 
senso più vero della parola ; è tanto 
ricco di avvenimenti e sì denso di 
passioni che avrebbe potuto interes
sare ed afferrare il lettore anche se 
presentato in una delle solite tra 
duzioni convenzionali. Ma l’ottima 
traduzione di Ladislao Passuth non 
si limita a proiettarci davanti agli
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occhi l’azione propriamente detta ; 
essa penetra ed interpreta fedelmente
Io stile scaltrito del Cicognani, r i
flette quella profonda moralità che 
sa sollevare su di un piano di su
periore morale anche la rappresen
tazione naturalistica delle passioni.

L. Bóka

V e r g a n i ,  O r i o :  Tavaszi Idtomàs 
(Visione di primavera). Romanzo. 
Budapest, 1941 ; Franklin, pp. 204, 
in 8°.

II titolo originale del romanzo fR e
cita in collegio) è stato ridato nella tra 
duzione ungherese con Visione di pri
mavera, probabilmente al fine di age
volare l’ingresso dei lettori ungheresi 
nel mondo del Vergani che è ancora 
quasi sconosciuto da noi. Questo modo 
corrisponde a quella che è la «cap- 
tatio benevolentiac» nell’oratoria clas
sica, assicurandoci implicitamente che 
non avremo da fare con una delle 
solite e convenzionali storie di scuola, 
come lascerebbe presupporre il titolo 
italiano : Recita in collegio. Soltanto 
chi conosca a fondo la volubilità, 
l'estrosità del pubblico lettore, e l’in
cognita rappresentata dal suo gusto, 
potrebbe dirci se la libertà nella tra 
duzione del titolo è stata veramente 
giustificata ; viceversa è certo che chi 
avrà letto le prime pagine del ro
manzo, troverà che il titolo ungherese 
calza a maraviglia. Infatti il romanzo 
del Vergani riflette ed interpreta la 
vera primavera deH’anima : germogli 
tesi fino a scoppiare, che sbocciano 
in fiori ; ci sentiamo riscaldare dal 
sorriso del sole primaverile, ma 
anche vediamo gli effetti perniciosi 
dell’uragano e del gelo. Descrivendo 
gli anni della pubertà, gli scrittori, 
di solito, incorrono in due errori.
O vedono la gioventù attraverso la 
dorata nebbia dei propri ricordi per
sonali e la riducono ad un idillio 
sdolcinato ricavandone una allegra 
serie di burle e beffe studentesche,
o — cedendo alla tentazione della 
psicoanalisi — esagerano i disordini 
fisici e spirituali della pubertà. Il 
Vergani sa evitare i due pericolosi 
scogli e procede sicuro tra Scilla e
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Cariddi : non esagera e non ab
bellisce. Guidato dal suo fine istinto 
di artista, egli sente che il fascino 
della giovinezza non ha bisogno di 
alcun procedimento cosmetico, che 
la rappresentazione reale di quel
l’epoca della nostra vita si densa 
di energie e di fremiti, offre allo 
scrittore sufficenti profondità e che 
può farne a meno della curiosità alle 
volte perversa degli analizzatori del
l'anima. Recita in collegio — dove 
assistiamo al primo ingresso del
l ’amore in una piccola compagnia di 
studenti ed alla prima disillusione 
che vela i loro rosei volti, incidendovi 
le rughe virili della prima passione, — 
non è soltanto una opera d’arte, ma 
anche un capolavoro di psicologia. 
Ciò il Vergani ha ottenuto colla sua 
vena scaltrita di profondo e fedele 
disegnatore dei caratteri e col suo 
senso epico, riflettendoci la rivo
luzione intima dell'anima giovanile 
attraverso i piccoli fatti della vita 
studentesca.

Il Vergani ci è apparso subito come 
uno scrittore simpatico, dal giudizio 
e dalla penna sicura ; ed il merito 
è in parte anche della ottima e 
calzante traduzione offertaci da N ic
colò Gàspàr. L. B.

Cs. S zabó L àszló  : A k'gyó (Il 
serpente). Novelle. Budapest, 1941 ; 
Franklin, pp. 172, in 8°.

Ogni scritto nasconde quasi sempre 
una confessione. I personaggi fem
minili dei romanzi, delle novelle r i
flettono quasi sempre un viso di 
donna, dolce ed indimenticabile. Lo 
scrittore crede di averlo dimenticato, 
di averne cancellato dal cuore la pur 
più vaga memoria ; ed ecco che ad 
un tra tto , nel travaglio della crea
zione, egli si accorge che quel volto 
è profondamente radicato nel suo 
cuore, che è sempre vivo. La crea
zione artistica è quasi sempre il r i
sultato di varie ricordanze, suggerite 
da speciali simpatie ed antipatie ; 
percui l’opera d’arte tradisce dello 
scrittore molto più di quanto egli 
intenda svelare e mettere a nudo di 
se stesso. Queste considerazioni ci

vengono suggerite dal recentissimo 
libro di novelle di Ladislao Cs. Szabó. 
Infatti A  k'gyó, di cui discorriamo, 
riflette anch'esso una simpatia segreta, 
contiene esso pure una confessione 
intima ; una confessione d ’amore per 
la bella e dolce Italia. Potrebbe d i
pendere da un capriccio la scelta 
del paesaggio che lo scrittore mette 
a sfondo della sua narrazione ; ma 
nelle novelle di cui discorriamo lo 
sfondo è quasi importante quanto la 
storia stessa ; l’esattezza con cui 
l ’autore descrive il paesaggio è pari 
alla scrupolosità colla quale egli ci 
disegna i caratteri dei personaggi. 
E il nostro Szabó non ha soltanto
i suoi personaggi prediletti ma anche
i suoi paesaggi favoriti. Ecco un 
esempio : «La vettura prese la via 
dell'Um bria. Umbria . .  . Questo 
nome, questa parola, risuona come 
se fosse satura di profumo campestre, 
di ronzìi vespertini, di un colore 
azzurro profondo e bruno dorato. 
Sembra la veste azzurra di una M a
donna. Guarda un po’ — disse la 
donna additando ad un vicino bosco 
di olivi —, è un sottile velo d ’argento. 
Era l’alba e piovigginava ; sul fron
tone di una villa gli dei di marmo 
sembravano asciugarsi . . Venezia,  
Milano, il Lago di Garda, Perugia, 
Assisi, grandi città e piccoli villaggi 
sperduti balzano vivi dalle pagine 
del libro : l’Italia veduta con l’occhio 
di un innamorato.

E tu tto  questo non è che un’ag
giunta ; questi paesaggi descritti 
sì intimamente e con tanto amore 
non costituiscono che la decorazione 
al racconto, sono come i fiori e le 
frutta sui quadri sacri dell’antica p it
tura veneziana. I personaggi di La
dislao Cs. Szabó affrontano sotto
i cieli d 'Italia profondi ed assillanti 
problemi. Strani questi personaggi! 
T u tti spiriti raffinati, artisti ed in
tenditori d ’arte. L’autore avanza 
sempre come sul ciglio di un pre
cipizio, sul taglio sottile di una lama 
affilata : temiamo che i suoi per
sonaggi possano svanire da un mo
mento all’altro nelle sfere diafane 
della spiritualità assoluta, e che egli



scivoli dal piano della novella e della 
narrazione in quello del saggio scien
tifico. Ma vano è il timore perché 
questa è appunto la sua bravura, la 
sua specialità. Certamente egli non 
saprebbe rappresentarci un garzone 
di macelleria ; ma è insuperabile nel 
disegno di questi suoi personaggi sa
tu ri di cultura e di civiltà, differen
ziati a ll’eccesso, in questo realismo 
della spiritualità. Il Szabó li analizza 
con inesorabile acutezza, con sicuri 
mezzi stilistici, come una volta i 
romantici, i massimi, erano soliti 
studiare e rappresentare la passione 
umana.

Le quattro novelle del volume sono 
altrettanti capilavori. Una di queste 
rientra nel genere dell’umorismo : 
essa narra di una crisi che sconvolge 
l’Europa ; ma non si tra tta  qui del
l’urto di interessi politici ed econo
mici, si tra tta  di problemi e di egemo
nia letteraria. È la letteratura, il livello 
letterario, che fissa la gerarchia ed il 
grado di potenza dei popoli europei. 
Naturalmente, l’Italia di Dante conta 
anche qui tra  le potenze più grandi.

Queste quattro novelle italiche sono 
completate dalla descrizione di un 
viaggio al Balaton e da alcuni piccoli 
paesaggi tansilvani : altrettante minia
ture eleganti e delicate. L. Bóka

JÉKELY ZoLT A N  : Zugliget. Ro
manzo. Budapest, 1940; Franklin, 
pp. 142, in 8°.

L ’autore è uno dei migliori tra
i giovani poeti d ’Ungheria. È nato 
in Transilvania dove ha trascorso la 
giovinezza, e per la terra natia sente 
sempre una dolorosa nostalgia, un 
richiamo insistente e continuo. Questa 
nostalgia, questa dolorante ferita 
sempre aperta e lancinante dei pro
fughi transilvani, costituisce il tono 
fondamentale della sua poesia, alla 
quale ha dato un sapore caratte
ristico, sentimentale-romantico. Lo 
Jékely è anima profondamente sen
sibile, portata alla meditazione ; strap
pato all’ambiente delle piccole an
tiche città transilvane dense di clima 
e di tradizioni storiche, egli si è 
sentilo straniero e straniato nel
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chiasso della capitale ; ha cercato di 
fuggirlo ed è fuggito tra i suoi ricordi 
d ’infanzia. Questo desiderio di esu
lare dal tempo e dallo spazio ha fatto 
dello Jékely anche un ottimo pro
satore. La poesia è un genere parco 
di parole, quasi laconico che può 
esaurirsi anche nella rappresentazione 
di una unica «Stimmung», di un’unica 
sensazione. Perciò egli ha sentito il 
bisogno di espandere i suoi ricordi 
nei quadri più ampi del romanzo, 
di affidarli alla sua corrente più 
larga e più profonda. Infatti, nei 
suoi romanzi predominano i ricordi, 
e la realtà rimane affievolita. Gli 
eroi dei suoi romanzi vivono vera
mente soltanto nel passato.

Anche il recente romanzo, Zug
liget, rientra in questa categoria di 
romanzi-memorie. Lo Zugliget è la 
più antica villeggiatura negli im
mediati dintorni di Budapest : alcune 
vecchie ville ai piedi della montagna, 
sull’orlo della foresta. Qui si sta
bilisce una famiglia ungherese pro
fuga dalla Transilvania, ed il ro
manziere ne descrive la vita. 11 
romanzo è tu tto  intima «Stimmung» ;
il passato continua a vivere nel cuore 
dei personaggi ; la nostalgia per la 
Transilvania lontana costituisce il 
vero contenuto della loro vita ; gli 
avvenimenti della loro vita : con
tinui tragici contrasti con i vicini, 
con questi figli di un paesaggio che 
è ben differente da quello transilvano 
nostalgicamente rimpianto ed invo
cato. Il lettore pensa involontaria
mente alla «Stimmung» dei romanzi 
del Turgenyev: anche lo scrittore 
slavo visse lontano dalla patria ed 
anche sui suoi personaggi incombe 
questa atmosfera di eterna malin
conica nostalgia.

Come genere letterario, il romanzo 
Zugliget sta, o meglio, oscilla tra il 
romanzo lirico e il genere delle «me
morie». Il lettore intuisce subito 
quanto di se stesso, della propria 
anima, l’autore abbia profuso in 
questo suo libro, rivestendone i per
sonaggi. La sua lingua è la saporosa 
lingua ungherese parlata in T ran
silvania dai veri transilvani, una



lingua ricca di arcaismi e di eloquenti 
parole ed espressioni dialettali. Nel 
romanzo dello Jékely riconosciamo 
anzitutto ed ammiriamo la perfetta 
unità del sentimento, ed in seconda 
linea la concezione. Questa unità 
sentimentale è data dalla perfetta 
espressione lirica dell’amor di patria 
e della carità per la casa natale.

L. Bóka

ICNACZ RÓZSA : Sziiletett Moldovà- 
ban (Nacque in Moldavia). Romanzo. 
Budapest, 1940; Dante, pp. 602, 
in 8°.

Il poderoso volume rientra nella 
categoria dei romanzi «riportaggio», 
presi nel significato più nobile che si 
suole attribuire a questa parola: essoè, 
infatti, il romanzo dei «csàngó». Questi 
«csàngó» sono, in parte, ungheresi che 
vari motivi di carattere economico e 
politico avevano costretto, alcuni se
coli or sono, ad abbandonare la terra 
natia, la Transilvania, ed ad emigrare 
o cercare asilo nella vicina Moldavia, 
dove essi vivono oggi la tragica sorte 
dei popoli residui : scomparire etno
graficamente e nazionalmente, o la
sciarsi assorbire dall’elemento ru 
meno. La scrittrice ci descrive la 
vita di questo frammento etnico, 
avulso dal tronco della sua razza 
ungherese, attraverso le vicende di un 
ragazzo di origine magiara. Lo sfondo 
della narrazione è dato dalla Rumenia 
ingrossatasi a dismisura per le di
sposizione del trattato del Trianon, 
della quale l’autrice descrive le crisi 
e i mali interni, non dimenticando di 
inserire nel suo palpitante disegno 
dell’ambiente gli eccessi della fa
migerata «guardia di ferro».

Rosa Ignàcz è transilvana di nascita 
ed ha trascorso la fanciullezza sui 
confini della Transilvania e della 
Moldavia. I ricordi dei suoi primi 
anni saturano di vita e di realtà i 
suoi scritti. Il romanzo è la seconda 
fase della sua attività artistica, avendo 
la Ignàcz esordito col teatro ; ed il 
lettore se ne rende conto subito : 
infatti, i dialoghi sono numerosi e 
sapientemente impiantati, così pure 
le scene. Pur rinunciando ad esigenze

artistiche più alle, il romanzo è molto 
curato e supera di gran lunga i soliti 
romanzi di propaganda. Pecca però 
del difetto che è comune alle scrittrici 
ed ai loro romanzi : si perde nei det
tagli, non sa dipingere a fresco, la sto
ria si sminuzza in infinite pietruzze. 
Tuttavia non sapremmo indicare 
guida migliore della Ignàcz a chi 
voglia conoscere la Babele che fu la 
cosiddetta «Romania Mare» nel ven
tennio seguito alla catastrofe del 
Trianon. —  kolàsz —

T ó t h ,  L a d i s l a s  : Louis Thallóczy : 
l'initiateur des recherches balkaniques 
hongroises. Estratto dalla «Nouvelle 
Revue de Hongrie», 1941 marzo.

11 «compromesso» del 1867 resti
tuiva all'Ungheria l’indipendenza po
litica nel quadro della monarchia 
absburgica. Essa potè per tal maniera 
intervenire nella direzione della po
litica internazionale della monarchia 
austro-ungarica, ciò che otteneva spe
ciale espressione colla nomina del 
conte Giulio Andràssy senior (1823— 
1890) a ministro degli affati esteri 
della duplice monarchia, avvenuta 
nel 1871. Il conte Andràssy intese 
di far valere l’influenza dell’Ungheria 
specialmente nei Balcani, richiaman
dosi alla funzione che l’Ungheria vi 
aveva esercitalo nel medioevo. L’An
dràssy riteneva perciò importantis
simo che i rapporti dell’Ungheria 
coi Balcani venissero chiariti anche 
scientificamente, anzitutto dal punto 
di vista storico. Il collaboratore più 
fedele del conte Andràssy nei r i
guardi della politica balcanica era 
stato Beniamino Kàllay (1839— 1903) 
che dal 1882 fino alla morte era stalo 
ministro comune delle finanze della 
monarchia. In tale sua qualità egli 
non solo aveva governato la Bosnia, 
ma aveva anche scritto delle opere 
importantissime sulla storia dei serbi, 
apprezzate da tu tti gli studiosi d ’Eu
ropa. Anche il Kàllay aveva avuto 
un collaboratore fidato nella sua 
politica bosniaca cd in generale 
balcanica ; Lodovico Thallóczy 
(1857— 1916), che morto il Kàllay 
ne aveva continuato l’opera scien
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tifica. Thallóczy era storiografo di 
razza il quale oltre ad occuparsi dei 
rapporti storici tra l'Ungheria e gli 
stati balcanici del medioevo, aveva 
suggerito ai suoi colleghi ungheresi 
di raccogliere e pubblicare il ma
teriale diplomatico relativo ai rapporti 
storici ungaro-balcanici. Il materiale 
venne pubblicato in parecchi pode
rosi volumi dall’Accademia ungherese 
delle scienze e si dimostrò utilissimo 
tan to  per la storia ungherese quanto 
per quella generale europea.

Ora che si rinnovano i rapporti 
deH'Ungheria coi Balcani, i risultati 
raggiunti da Beniamino Kàllay e da 
Lodovico Thallóczy interessano nuo
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vamente e in modo particolare la 
storiografia ungherese non solo ma 
anche quella europea, anzitutto quella 
dell’Ital ia e della Germania. Perciò, 
dopo aver chiarito la vita e l’attività 
scientifica di Beniamino Kàllay (Un  
grand spécialiste hongrois des que- 
stions ball^aniques. <<Nouvelle Revue 
de Hongrit», 1940 luglio), il prof. 
Ladislao Tóth, ordinario di storia 
universale nell’Università «Francesco 
Giuseppe» di Kolozsvàr, illustra ora 
l’attività ed i risultati scientifici di 
Lodovico Thallóczy in questo nuovo 
saggio che, data l'attualità dell’argo- 
mento, potrà certamente interessare 
specialmente i nostri lettori italiani.
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