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M anzoni, A lessandro: A jegye- 

sek (I Promessi sposi). Traduzione di 
Giuseppe Révay. Budapest, s. a. ; 
Casa ed. Franklin, pp. XV, 264, 
258, in 8°.

L’Ungheria prese ben presto ad 
amare l’immortale romanzo di Ales
sandro Manzoni. Tuttavia la prima 
traduzione ungherese dei Promessi 
sposi — sempre ammesso che possa 
considerarsi tale la riduzione ricavata 
da una traduzione tedesca — apparve 
soltanto nel 1851. In seguito, il ro
manzo venne tradotto ancora due 
volte (uno dei traduttori fu quello 
«spirito bizzarro" di Gustavo Belcsics, 
uno dei pensatori politici più interes
santi della fine dello scorso secolo) ; 
anzi, da una delle due traduzioni 
venne ricavata una riduzione popo
lare, destinata specialmente alla gio
ventù. Tuttavia mancava sempre 
una traduzione completa e fedele di 
quell’opera immortale della lettera
tura italiana. II motivo? Forse per
ché nel celebre romanzo di Alessandro 
Manzoni si era avvertita unicamente 
una manifestazione del romanticismo, 
e quando l'Ungheria ne prese co
noscenza, l'entusiasmo per il roman
ticismo era scemato tanto da noi che 
nel mondo, e l’interesse del nuovo 
orientamento letterario si volgeva al 
verismo ed al realismo. Tuttavia 
il favore con cui venivano accolte le 
traduzioni pur mutile e poco fedeli 
dei Promessi sposi, dimostra e con
ferma che il capolavoro di Alessandro 
Manzoni era popolare anche da noi 
e che il genio dello scrittore lombardo 
rifulgeva pur di su gli infranti pezzetti 
di vetro delle poco degne traduzioni.

Ed infatti dovevano passare molti 
anni perché, dopo le rivoluzioni spi
rituali del secolo XX che avevano

condotto alla rivalutazione di tutti 
i valori, il lettore ungherese potesse 
finalmente formulare il voto di co
noscere il vero Manzoni. Come tanti 
altri grandi scrittori, anche il Man
zoni è uscito trionfante dal chiuso 
della storia letteraria, si è scosso 
di dosso l'intonaco del romanticismo, 
ed il grande scrittore lombardo ci 
è apparso, al di là dell’umore e 
dello stile della sua epoca, nella 
sua vera essenza e realtà. Una 
volta, noi scorgevamo nel Manzoni 
unicamente una specie di Walter 
Scott italiano ; oggi, invece, egli ci 
interessa molto più che il suo maestro 
inglese. Le minuziose descrizioni del
l’indirizzo scottiano non ci stancano 
affatto nel romanzo manzoniano; lo 
stile manzoniano si svolge soave e 
trascina con se il lettore ; e dietro i 
requisiti dell'indirizzo romantico ci 
si presenta e si afferma con precisione 
e chiarezza matematiche l’eterno volto 
dell’uomo, che l’occhio psicologico 
del Manzoni ha saputo afferrare cor 
geniale sicurezza. Oggi non vediamo 
più nei Promessi sposi una deriva
zione del romanzo storico romantico, 
bensì vi scorgiamo il precursore del 
romanzo moderno. Per la sua ideo
logia sociale, per la straordinaria ca
pacità di rappresentare la collettività 
umana, il Manzoni ci appare oggi di 
piena attualità.

Perché il successo ungherese di 
Alessandro Manzoni fosse completo, 
non mancava altro in Ungheria che 
una degna traduzione ed un vero 
traduttore dei Promessi sposi. E non 
si sarebbe potuto trovare un tra
duttore migliore di Giuseppe Révay, 
in cui la sicurezza dello studioso, la 
bravura di scrittore sensibilissimo 
per le finezze dello stile, si accoppiano



felicemente ad uno spirito savio ed 
indulgente, cresciuto alla scuola dei 
classici latini, capace di avvicinare 
i capilavori non solo colla luce fredda 
dell’ammirazione ma anche e special- 
mente con il caldo e devoto affetto 
per lo scrittore che traduce. Nella 
versione ungherese di Giuseppe 
Révay l’originale italiano non perde 
alcunché della sua affascinante bel
lezza ; la traduzione del Révay non è 
soltanto fedeli? ed esatta ma aderisce 
perfettamente all'originale, nello stile 
e pur anche nella lingua. Avverte il 
Révay stesso che sua somma am
bizione fu di «restituire in ungherese, 
colla maggior possibile fedeltà il tono 
di Alessandro Manzoni. La sua ma
niera di narrare, maniera affettuosa, 
paterna, sarei per dire da nonno, è 
straordinariamente caratteristica per 
l’epoca e per lo scrittore, e se la 
attenuiamo, se la costringiamo in 
forme convenzionali non è più la 
maniera del Manzoni». Il Révay è 
riuscito perfettamente nell’intento, 
egli ha fatto opera da maestro. Ha 
conservato fedelmente la sintassi man
zoniana a lunghi periodi, impresa 
ben difficile, perché è noto che la 
sintassi ungherese preferisce le pro
posizioni brevi e serrate. Ma il Révay 
ha voluto anche conservare e far 
sentire nella sua traduzione il sapore 
popolare della lingua manzoniana ed 
a questo fine egli ha cercato le cor
rispondenze ungheresi dei proverbi 
italiani e dei passaggi di stile popolari 
che abbondano nei Promessi sposi, 
badando però di non falsificare e di 
non esageratamente magiarizzare i 
personaggi del romanzo. La tradu
zione è sempre coerente ; la lingua 
e lo stile di Giuseppe Révay aderi
scono fino ell’ultima pagina al vasto 
respiro dell’opera originale : con
servano la loro freschezza e ci lasciano 
l’impressione di aver letto l’immortale 
romanzo neH'originale italiano.

Tiberio Kardos ha scritto una ele
vata introduzione alla traduzione del 
Révay per spiegarci nell’italiano Man
zoni anzitutto il sublime poeta del 
popolo e del paesaggio italiano. La 
traduzione è apparsa nella serie dei

«Capilavori del romanzo» accanto alle 
opere di Apuleius, Keller, Dickens, 
Balzac, Goethe, ecc.: nel suo veiro 
posto. Ladislao Bóka

K ardos 1 1 bor : A magtjarsàg an- 
tik hagyomànyai (Le tradizioni clas
siche del popolo ungherese). Buda
pest 1942; Parthenon-Franklin ; pp. 
94, in 8°.

Abbiamo letto molti profondi studi 
sull’influenza formativa e sulla forza 
di coesione, nel piano morale e cul
turale, dell’antichità classica, per 
quell’umtà che l’Europa ha saputo 
conservare ad onta di tante guerre. 
Ci è anche sufficentemente noto il 
problema come la tradizione greco
latina continui a vivere nella cultura 
di quei popoli che sono uniti da vin
coli di sangue propriamente detti alla 
eterna Atene ed alla eterna Roma. 
Tiberio Kardos non ricerca in questo 
senso le tracce della tradizione clas
sica. Egli, infatti, esamina la cultura 
nazionale di un popolo che — come 
l’ungherese — non può essere con
siderato erede delle tradizioni romane 
nel senso che lo è, p. e., il popolo 
italiano. «Ho cercato di chiarire» — 
avverte il Kardos — «come il con
tenuto e le forme della cultura antica 
abbiano contribuito a rendere in
dipendente e cosciente la cultura un
gherese e come il popolo ungherese 
abbia assimilato e rielaborato il mondo 
classico». Il Kardos cerca di di
mostrare che «l’anima latina è sorella 
dell’anima ungherese ; che, per vo
lontà della natura stessa, la cultura 
romana non ha mai soffocato l’anima 
ungherese, ma, al contrario, ha con
tribuito allo sviluppo dell’individua
lità e dei valori che l’anima ungherese 
racchiude in sé. L’anima romana non 
la ha resa estranea a sé stessa, ma ne 
ha risvegliato la coscienza, la ha resa 
cosciente di sé stessa». Molti condivi
dono in Ungheria l'opinione di Tiberio 
Kardos ; ma che questa sia precisa- 
mente la sua opinione, a ciò conferisce 
una speciale importanza il fatto che 
il Kardos non si lascia guidare sol
tanto dalle simpatie sentimentali del 
popolo ungherese, né dal suo naturale



istintivo orientamento latino, sibbene 
anzitutto dalla propria convinzione di 
studioso e di scienziato. Seguendo 
le tracce di Eugenio Àbel, di Giovanni 
Horvàth, di Giuseppe Huszti, ma 
aprendo pure nuovi sentieri, il Kardos 
si afferma come uno dei più profondi 
conoscitori ed indagatori dell’uma- 
nesimo ungherese. Nello studio e 
nella chiarificazione dell'umanesimo 
ungherese ed in generale di quello 
europeo il Kardos risaie fino alle 
radici più profonde, come risulta in
fatti dai suoi numerosi saggi, e spe
cialmente da una sua recente poderosa 
monografia sulla «Cultura e poesia 
medioevale» (Budapest, s. a.; ed. della 
Società storica ungherese).

il Kardos rintraccia e stabilisce il 
primo incontro del popolo ungherese 
coil’antichità classica, nell'epoca della 
conquista, da parte degli ungheresi, 
dell'attuale loro patria europea : gli 
ungheresi del principe Arpàd trova
rono nell’Oltredanubio e nella Tran
silvania, in altre parole nell’antica 
Pannonia e nelle regioni occidentali 
della antica Dacia, numerosi ricordi 
del grande passato dell’impero ro
mano : trovarono strade, centri abi
tati sorti sulle rovine delle antiche 
città fondate dai romani, oggetti di 
uso comune, ed anche popolazioni 
romanizzate fino ad un certo punto. 
Ma il fattore decisivo nell’incontro 
del popolo ungherese colla romanità 
è costituito dall’incontro degli un
gheresi con il cristianesimo di Roma, 
il Kardos accompagna e conduce il 
lettore da questo punto cruciale fino 
alla fine dello scorso secolo, chiarendo 
e mostrando quale e quanta sia stata 
l’eco della cultura latina nell’anima 
ungherese. Meritano un interesse 
speciale le considerazioni suggerite 
al Kardos dalla simpatia e dall’en
tusiasmo con cui era stata accolta 
dagli ungheresi la pratica imperiale 
romana basata sull’universalismo 
sopra i popoli, giacché gli ungheresi 
stessi erano in realtà una lega di tribù 
differenti e etnicamente e linguistica- 
mente per cui a buon diritto pote
vano considerarsi e vantarsi di essere 
una specie di riproduzione in piccolo

della possente organizzazione politica 
dell’antico impero romano. Con
vincenti le considerazioni del Kardos, 
quando spiega la facile e presta re
cezione del diritto romano con gli 
speciali ordinamenti di diritto privato 
degli ungheresi antichi. Vediamo, 
leggendo il profondo saggio di Tiberio 
Kardos, come l’affermarsi ed il dif
fondersi della tradizione latina sia 
di valido aiuto agli ungheresi nel 
superare le difficoltà che a loro si 
opponevano nel loro sforzo di col
locarsi adeguatamente nella società 
europea ; vediamo come sulla fine 
del rinascimento, la cultura latina 
divenga patrimonio degli strati di
rigenti del popolo ungherese, siano 
essi profani che ecclesiastici. Sulla 
fine del sec. XVIII sembra che 
questa espansione spirituale perda di 
intensità, di slancio, e affievolisca ; 
ma il Kardos dimostra e chiarisce che 
quanto la cultura romana perde quan
titativamente, altrettanto guadagni 
qualitativamente ed in profondità. 
Sin dai più lontani secoli, e pur in 
mezzo alle fluttuazioni culturali ed 
ideologiche delle varie epoche sopras- 
seguentisi, i capi spirituali degli un
gheresi rimasero sempre fedeli agli 
ideali antichi ; dall’individualità dei 
nostri più grandi artisti, scrittori e 
statisti, dalla loro opera tante volte 
decisiva per la sorte del nostro popolo, 
riluce e si riflette qualche cosa di 
quell’ideale anche su coloro che mai 
non attinsero alle fonti stesse della 
latinità.

Nei difficili tempi che attraver
siamo, il nostro istinto di vita ci porta 
nuovamente alla nobile tradizione 
classica, e perciò il saggio di Tiberio 
Kardos, oltrecché offrirci una di
lettevole lettura, si afferma come 
istruttivo per il complesso stesso 
della nazione ungherese» Perché 
mai come oggi, l'anima ungherese 
ha sentito la verità dell’insegnamento 
che ritroviamo in fondo all’ultima 
pagina, come morale del libro : 
«colui che non si accontenta dello 
stato primitivo ed incolto dell’anima 
umana» — avverte il Kardos —-, «ma 
rinnova in se stesso e rifa nella prò-



pria anima la lotta sostenuta per ot
tenere un tipo di ungherese più no
bile e più colto ; chi in altre parole 
professa l’ideale fondamentale del
l’umanesimo, — costui dovrà co
minciare la sua fatica ed il suo lavoro 
sugli insegnamenti eterni della let
teratura antica». Ladislao Bóka

K osztolànyi D ezsó : Idegen kòl- 
tók (Poeti stranieri). Budapest s. a. ; 
Casa ed. Révai; pp. 541, in 8°.

Un altro volume postumo del 
grande poeta scomparso, un grosso 
volume di traduzioni di poeti stra
nieri. che va aggiunto ai molti volumi 
pubblicati do{So la sua morte. È una 
vera fortuna che il ricco lascito let
terario del Kosztolànyi abbia trovato 
un degno amministratore nella per
sona di Giulio lllyés. il quale ha cu
rato anche l’edizione del volume che 
esaminiamo, raccogliendovi le ver
sioni poetiche che il Kosztolànyi non 
aveva ancora pubblicate in volume.
11 Kosztolànyi fu eccellente tradut
tore. Una sua raccolta di versioni, 
in tre volumi, pubblicata circa trenta 
anni fa col titolo di «Modern kòltok» 
(Poeti moderni), era giovata ad aprire, 
allora, nuovi orizzonti al lettore un
gherese. Infatti dobbiamo al Kosz
tolànyi, oltrecché a Michele Babits 
ed a Àrpàd Tóth, se l’interessamento 
della nostra letteratura abbia potuto 
volgersi con sensibilità sempre fresca 
verso la poesia di popoli anche lon
tani. Le versioni poetiche di Desi
derio Kosztolànyi acquistano uno spe
ciale valore e pregio agli occhi nostri 
per il fatto che egli pone in opera 
tutta la forza e tutto il sapore indi
viduale della sua genialità di poeta 
quando si accinge a penetrare e 
quindi a conquistare un poeta stra
niero ; le traduzioni del Kosztolànyi 
sono caratteristiche per lui quanto 
per i poeti che volge nella sua lingua.

11 grosso volume testé uscito com
prende anche versioni di poeti in
glesi, francesi, tedeschi, spagnoli, 
svedesi, americani, giapponesi, cinesi 
e negri africani ; tuttavia noi inten
diamo rilevare questa volta le tra
duzioni che possono interessare prin

cipalmente anzitutto i nostri lettori 
italiani. Il nuovo volume postumo 
di Desiderio Kosztolànyi si apre colla 
perfetta versione dell’«Exegi monu- 
mentum» di Orazio, del poeta che il 
Nostro più stimava ed amava sia per 
la sua distinzione, sicurezza di forma 
ed eleganza, sia per la sua monumen- 
talità. Ma il Kosztolànyi non si 
limita a presentarci questo solo 
aspetto della poesia latina ; egli ci 
offre, inoltre, la traduzione di diciotto 
epigrammi di Marziale e la traduzione 
di alcuni antichi inni latini ispirati 
dal principe Emerico, santo figliolo 
di Santo Stefano, il grande re fonda
tore dello stato ungherese. La poesia 
italiana è rappresentata da traduzioni 
di Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, 
Angiolo Silvio Novaro, Ada Negri, 
Enrico Pea, Giuseppe Antonio Bor- 
gese, Corrado Covoni, Sergio Co
razzine Lionello Fiumi, Giuseppe 
Ungaretti e di Ismaele Mario Carrera. 
Ma troviamo nel volume anche altre 
poesie ispirate dal cielo d'Italia ; così, 
la versione del «Beppo» di Byron, e 
quella di un epigramma veneziano di 
Volfango Goethe.

Chi sfogherà il nuovo volume po
stumo di Desiderio Kosztolànyi, sen
tirà il tepore del sole benedetto 
d’Italia eterna. Ladislao Bók.a

Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d’Ungheria di 
Roma. Diretti da Stefano Genthon. 
Annuario 1940—41. Roma, 1942; 
Ed. Cremonese ; pp. 389, tavv. 40„ 
in 8°.

Questo nuovo, quarto volume degli 
Annuari dell’Accademia ungherese di 
Roma, rivela, già alla prima visione,
il cambiamento avvenuto nella di
rezione degli «Studi e documenti 
italo-ungheresi». Nei tre primi vo
lumi diretti dal prof. Eugenio Koltay- 
Kastner, prevalevano studi di carat
tere letterario-critico-storico, ciò che 
veniva motivato dal fatto che il prof. 
Koltay-Kastner è ordinario di lettera
tura italiana ed uno dei più benemeriti 
studiosi dei rapporti italo-ungheresi. 
In questo nuovo volume è chiaro, in
vece, che il nuovo Direttore del-



l'Accademia ungherese di Roma 
coltiva gli studi di storia dell'arte, e 
quale relatore della Commissione dei 
Monumenti dell’Ungheria — chia
mata a registrare sistematicamente i 
monumenti ed oggetti d’arte del
l'Ungheria, e curarne la pubblica
zione documentata, — ha una visibile 
tendenza ad ordinare con sistematico 
metodo scientifico i rapporti e scambi 
culturali, e soprattutto quelli ar
tistici, esistenti fra 1 due paesi. Ed 
infatti gran parte del volume è con
sacrata a lavori molto documentativi, 
tipo inventario-bibliografia. Di questo 
cambiamento nell'indirizzo dell’An
nuario non possiamo che rallegrarci.

Le relazioni italo-ungheresi in ogni 
campo della vita culturale sono giunte 
ad una fase tanto evoluta, le pubbli
cazioni di ogni genere sono tanto nu
merose, che, senza far una volta alto 
là, e tener conto di quanto è stato 
scritto in merito, si correva il rischio 
di perdersi nell'irta strada delle pub
blicazioni particolari e molto smem
brate. L’utilità di lavori fondamen
tali e di quadri sintetici che rispar
miano un sacco di tempo agli studiosi 
ed a loro servono da guida indispen
sabile nei primi passi di qualunque 
lavoro scientifico, è oramai abbastanza 
dimostrata, in un altro campo, dal
l’ottima opera sintetica e bibliografica 
del prof. Varady: «La letteratura 
italiana e la sua influenza in Un
gheria») (Roma 1933— 1934).

Ora Florio Banfi, noto studioso dei 
rapporti italo-ungheresi, non si è 
prefìsso altro che registrare e rac
cogliere,senza commenti, i ricordi sto
rici ed artistici esistenti dappertutto 
in Italia. Sebbene il Banfi enumeri 
non pochi ricordi per la prima volta, 
si potrebbe discutere sull’originalità 
della compilazione, ma sul suo enorme 
vantaggio senza dubbio no. Ed anche 
quei ricordi che più o meno erano 
conosciuti, non erano finora pubbli
cati sul serio, così che il Banfi è il 
primo a renderli noti in modo ade
guato. Su più di duecento pagine, 
raccoglie con mirabile zelo il vasto 
materiale che abbraccia più di otto
cento voci, con le relative indicazioni

bibliografiche. Certo l'opera non è, 
né potrebbe essere completa ; ma da 
ora in poi potrà essere facilmente 
completata colle proprie aggiunte 
del Banfi e con le nuove «scoperte» 
di studiosi che dalla vasta mole dei 
ricordi pubblicati prenderanno certo 
incitamento a cercarne ed a notarne 
altri nuovi. La pubblicazione del 
Banfi, oltre ad aver un gran valore 
scientifico, dimostra più chiaramente 
di ogni altro scritto quanto sono 
vetuste le relazioni storiche e cul
turali fra le due nazioni, e che sin 
dall’epoca dei duci ungheresi del IX 
secolo, quanti ricordi lasciarono gli 
ungheresi in Italia, così che le re
lazioni fra le due nazioni amiche 
possono considerarsi reciproche.

L’altro lavoro di carattere fonda- 
mentale del volume è la bibliografia 
dell’arte ungherese del prof. Stefano 
Genthon, che colma pure una lacuna 
che già da lungo si faceva sentire. 
Riportando quasi millecinquecento 
libri ed estratti a parte — non con
tando gli articoli apparsi in vari 
periodici —, dà un quadro quasi 
completo di tutta la produzione let
teraria in varie lingue europee ri- ‘ 
ferentesi alla storia delle arti in Un
gheria. Gli appositi indici degli ar
tisti e dei luoghi ne facilitano la con
sultazione. Nella bibliografia hanno 
naturalmente posto anche le numerose 
pubblicazioni in italiano che trattano 
delle relazioni dei due paesi.

il rimanente quarto del volume è 
consacrato ai soliti studi la cui serie 
è inaugurata dal bellissimo saggio di 
Fulvio Maroi, «Roma nella civiltà 
ungherese». Nel preambo’o l’A. di
stingue due fattori decisivi per la 
romanizzazione della Pannonia : la
romanità classica ed il cristianesimo.
Ne analizza la penetrazione e ne 
chiarifica la sopravvivenza, anche 
dopo la caduta dell’impero romano 
in quella regione. Per appoggiare la 
sua tesi fondamentale, cioè che la 
civiltà romano-cristiana continuasse 
a sussistere fino alla venuta degli un
gheresi, l’A. cita non solo le principali 
fonti contemporanee, ma fa parlare 
anche i monumenti funerari, gli og



getti di uso comune rinvenuti negli 
scavi, ecc. Con la vita continuata della 
civiltà romana FA. spiega finalmente 
molti fenomeni che si riscontrano 
ancora sotto il regno dei primi Ar- 
padiani, dopo il mille. Roma però 
non solo sopravvisse in Ungheria, ma 
contribuì anche alla formazione del
l’idea di una tradizione e di una 
missione culturali che determinano 
tutt’ora il pensiero ungherese.

L’interessante studio di Edgardo Artn’T, «Le diverse classi sociali nel 
cristianesimo primitivo» ha un ca
rattere più generale ed è un pregevole 
contributo alle nostre conoscenze 
sulle condizioni e sull’ordinamento 
sociali della primitiva Chiesa.

L’articolo di Béla Csdnl{ sullo 
«Sviluppo storico dell’ordinamento 
processuale» illustra la convivenza di 
concezioni schiettamente magiare — 
come quella della Santa Corona d’Un
gheria — e romane o italo-normanne. 
Dopo un breve sguardo storico del 
sistema e procedimento giudiziario, 
FA. passa ad illustrare Fattuale si
tuazione della giurisdizione civile e 
come tale, l’articolo potrà esser letto 
con vantaggio da chi voglia conoscere 
l’Ungheria non soltanto dal lato uma- 
mstico-culturale finora quasi esclusi
vamente coltivato.Desiderio Uercsényi nel suo studio 
«Contributi allo studio dei rapporti 
fra la plastica ungherese nell’età ro
manica e quella dell'Italia setten
trionale», si occupa di una questione 
molte volte trattata ma non ancora 
sfruttata o risolta. Sono ben noti ■ 
moltissimi rapporti politici ed ar
tistici che collegavano l’Ungheria ro
manica con il mondo latino, e in 
ispecie con l’Italia settentrionale e 
con la Francia meridionale, ma oltre 
alla constatazione generica di mani
festi influssi del formalismo artistico 
italiano nella scultura ungherese dal 
XI al X III secolo, di rado si riuscì 
a concretare il luogo di origine di tali 
influssi. Ora il Dercsényi trova al
cune analogie fra le botteghe un
gheresi di Esztergom e- di Pécs, e 
quella di Pavia che illustra anche con 
convincenti raffronti .

A Savonarola dedica alcune belle 
pagine Niccolò Fogarasi che rivelano 
una profonda conoscenza dell’epoca 
ed un sicuro orientamento nella va
lutazione di quella grande figura 
del rinascimento.Ilona Hubay, nel suo articolo «L’arte 
tipografica di Venezia in servizio della 
Chiesa ungherese», si occupa prima 
di tutto dei messali stampati a Ve
nezia dal 1480 in poi per diocesi un
gheresi. Questi messali contengono 
servizi in onore di vari santi un
gheresi, e perciò hanno anche 
un interesse speciale dal punto di 
vista agiografico. Sono ornati in
oltre di bellissime xilografie rap
presentanti soprattutto il Canone. In 
un periodo relativamente breve — 
dal I486 fino al 1537 — vennero alla 
luce non meno di I 7 edizioni stampate 
in rinomate tipografie veneziane. Su 
alcuni messali venivano incisi anche 
gli stemmi del committente o quelli 
del Regno d’Ungheria.

Quasi come un alto simbolo, è 
capitato nella biblioteca del Museo 
Nazionale di Budapest un codice 
manoscritto di Andrea Pannonio, 
certosino ungherese vissuto in Italia, 
quale preziosissimo regalo del Duce 
alla nazione ungherese. La figura di 
Andrea Pannonio è già nota per due 
suoi codici conservati nella Estense 
e nella Vaticana ; ora il prof. Giuseppe 
Huszti, con il suo articolo «Andreae 
Pannonii expositio super Cantica 
Canticorum»,accresce notevolmente le 
nostre cognizioni su questa figura del
l’umanesimo. Del codice, l’Accademia 
Ungherese delle Scienze prospetta 
un’edizione integrale, perciò il prof. 
Huszti si limita per ora a descriverlo 
bibliograficamente e ad esporne le 
vicende esteriori.

Tutto sommato, il nuovo volume 
dell’Annuario è un prezioso con
tributo scientifico alle relazioni cul
turali italo-ungheresi, ed un mezzo 
molto adatto per le pubblicazioni 
scientifiche di più vasto respiro che 
la nostra Corvina o la Rassegna 
d’Ungheria, pure redatta in italiano, 
non sono in grado di ospitare.Ladislao Pdlinkài
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