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Nella sua storia millenaria, l'arte 
ungherese ebbe continui e stretti 
rapporti con le correnti classicheg
gienti e, di conseguenza, con i popoli 
latini, e tra questi principalmente 
con l'italiano, che di nuovo e di nuovo 
richiamavano in vita i principi arti
stici dell'antichità classica. La terra 
d'Italia, ricca di monumenti classici, 
attraverso i secoli fu sempre la cu
stode del classicismo. Perciò gli stretti 
legami che influirono sullo sviluppo 
parallelo dell'arte italiana e unghe
rese, si manifestano anche nella co
mune preferenza per le forme e pro
porzioni classiche.

Nelle costruzioni di S. Stefano, 
condotte su modelli dell'Alta Italia, 
nelle residenze reali di Esztergom, 
Buda e di Székesfehérvar, predomina 
il capitello con foglie d'acanto. Nel 
secolo successivo, nell’epoca cioè del 
proto-rinascimento romanico, si affer
mano nei lavori dei lapicidi un
gheresi del sec. X II — accanto alle 
influenze straniere, soprattutto ita
liane e francesi — quelle dei monu
menti provinciali romani ancora 
esistenti, che ispirano persino i 
nostri cronisti nel localizzare gli av
venimenti relativi alla storia degli 
unni. L'architettura gotica avviata 
dopo l'invasione tartara (1241), ri
sente dell’equilibrio e della misura 
propri dell’arte italiana. S’intende 
pertanto che in Ungheria non riu
scisse a trionfare il misticismo del
l’arte tedesca, come non vi riuscì il 
gotico francese con il suo slancio

verso il cielo, spiritualmente legato 
alla scolastica. Le piante delle nostre 
cattedrali gotiche sono semplici e 
chiare e il loro volume interno, soprat
tutto nei secoli XV e XVI, ricorda 
quello del Rinascimento. In certi 
settori dell’arte (pittura, scultura) 
già nel secolo XIV si affermano ele
menti di un precoce rinascimento, 
espressioni, sul piano dell’arte, del
l ’umanesimo del tempo di Lodovico 
il Grande. Fin dalla metà del secolo 
XIV lo sviluppo dell'arte ungherese 
progredisce, senza interruzione, fino 
al Rinascimento fiorito al tempo di 
re Mattia. I rapporti italiani di Lodo- 
vico il Grande, di Sigismondo e degli 
Hunyadi spiegano perché il Rina
scimento si diffondesse in Ungheria 
prima che negli altri paesi d’Europa ; 
tuttavia la ragione essenziale di 
questo fatto dev’esser cercata sol
tanto nell’inclinazione dell'arte un
gherese al classicismo. Dopo il regno 
di Mattia il gusto del Rinascimento 
si diffuse da Buda in tutto il paese 
fino alle classi più umili, fecondando 
l’arte popolare, molti motivi della 
quale vennero desunti dal patrimonio 
artistico italiano. In Transilvania e 
nell’Alta Ungheria, regioni che po
terono sottrarsi alla dominazione turca,
lo stile del Rinascimento fioriva an
cora nel secolo XVII. Benché il 
centro spirituale del barocco unghe
rese fosse Vienna, esso si nutrì anche 
attraverso l ’Austria di elementi ita
liani ed appare essenzialmente molto 
più vicino all’architettura romana 
equilibrata e classica del Bernini, che 
non alla geniale arte romantica del 
Boromini, imbevuta di spiriti setten
trionali. È caratteristico per le cor
renti classiciste dell’Ungheria, sia il 
loro rapido affermarsi, sia il loro



staccarsi dai modelli stranieri, per cui 
iniziano vitali processi di evoluzione 
locale.

È dunque comprensibile che anche
lo stile «impero», l’ultimo in ordine 
cronologico, si affermi presto in Un
gheria mantenendosi anche quando 
all’estero già si cammina sulla strada 
della ripetizione degli stili storici.

*

Gli autori hanno studiato con lode
vole accuratezza, l’architettura di 
quest’ultima epoca, sulla scorta di 
vaste e pazientissime ricerche. Benché 
la ripartizione del materiale tra gli 
autori, dal punto di vista teorico, non 
possa considerarsi come la più for
tunata, in pratica essa risulta accetta
bile, in quanto l’autrice del capitolo 
de La storia dell'architettura del classicismo in Ungheria, Anna Zador, 
mostra larga dottrina e approfondita 
conoscenza delle fonti. Il suo colla
boratore, l'architetto Eugenio Rados, 
invece ha utilizzato la sua larga co
noscenza dei monumenti. Egli si è 
riservato lo studio de L'architettura 
del classicismo ungherese alla stregua 
delle sue funzioni, che è una rassegna 
tipologica e che naturalmente ha 
causeto anche molte ripetizioni che 
difficilmente si sarebbero potute evi
tare. Egli ha poi provveduto al ricco 
materiale illustrativo, e soprattutto 
a lui si deve la maggior parte di 
quello finora inedito.

Dopo le ragioni sopra esposte si 
comprende facilmente la parte pre
dominante dei popoli latini nella for
mazione dell’architettura neoclassica 
ungherese. Tra essi primeggia l’ita
liano, dal quale appresero Michele 
Pollack, il più grande architetto un
gherese del tempo, e in parte, piut
tosto in via indiretta, anche Giovanni 
Hild. Contemporaneamente si mani
festa l’influenza non trascurabile del
l’arte francese, dato che le prime 
costruzioni classicheggianti vennero 
condotte su piante del Canevaie, che 
era nativo di Vincennes (la cattedrale 
e l’arco trionfale di Vac). Anche più 
tardi buoni artisti francesi lavorarono 
per committenti, soprattutto magneti.

ungheresi. Sorprende però che la 
parte di Vienna e dell’Austria sia 
stata molto più insignificante che non 
si credesse sulla base delle relazioni 
personali.

Dopo aver esposto l’evoluzione 
in Europa e l’affermarsi in Ungheria 
dello stile impero, Anna Zador studia 
l’attività dei due maggiori maestri, 
il Pollack e lo Hild, poi quella dei 
loro seguaci, che divulgarono a Pest 
il neoclassicismo, e infine l’opera dei 
minori. Essa esamina secondo l’ordine 
topografico le opere dell’architettura 
fuori della capitale, quelle dell’Oltre- 
danubio, della Transilvania, dell’Alta 
Ungheria e del Bassopiano un
gherese.

Eugenio Rados, nella sua rassegna 
tipologica, esamina la formazione, la 
diffusione e l’evoluzione delle costru
zioni pubbliche e private, accanto a 
quelle ecclesiastiche. Qui si palesa 
la mole incomparabile dell’architet
tura neoclassica in Ungheria. La mag
gior parte delle città, distrutte du
rante la dominazione turca, venne 
ricostruita in stile barocco ma ancor 
più in stile neoclassico, conservando 
questo aspetto fino ai giorni nostri. 
Il barocco fu Io stile preferito dai 
magnati, mentre la borghesia che 
stava allora formandosi e la nobiltà 
media dell’epoca delle riforme pre
dilessero per le loro case, per le ville 
nobiliari di campagna e per palazzetti 
cittadini Io stile classicheggiante. È 
singolare che i palazzi di governo di 
quasi tutti i comitati d’Ungheria, 
centri del rinnovamento nazionale 
dell’inizio del secolo XIX e del movi
mento costituzionale, centri della 
resistenza nazionale nel periodo del
l’oppressione, vennero costruiti se
condo il gusto neoclassico. Soltanto 
cosi riusciamo a comprendere la gran
dissima popolarità di questo stile, la 
sua lunga vita in Ungheria ; le sue 
radici risalgono all’epoca delle riforme, 
le sue costruzioni ospitano il Risorgi
mento ungherese. Accanto a queste 
ragioni esterne, che sono virtual
mente politiche, ci è dato compren
dere pienamente la straordinaria dif
fusione del neoclassicismo e la sua



influenza sulla formazione dell’aspetto 
delle città ungheresi, soltanto se 
teniamo presente l’affinità spirituale 
e di gusto tra l’arte italiana e unghe
rese, e le disposizioni artistiche dei 
due popoli. Considerato da questo 
punto di vista, il neoclassicismo è 
l’ultima tappa, la conclusione di 
un’evoluzione iniziatasi al tempo di 
Santo Stefano.

Proprio per ciò il poderoso volume 
di Anna Zàdor e di Eugenio Rados 
colma una lacuna della storia d’arte. 
È il primo tentativo di accertamento 
e di ordinamento sistematico dei mo
numenti di un cinquantennio di fer
vida attività architettonica ; e ciò 
basta a farlo considerare come un 
positivo contributo agli studi di storia 
dell’arte ungherese.

Desiderio Dercsényi
M osca, R odolfo : Le relazioni in

ternazionali del Regno d'Ungheria. Atti 
internazionali e documenti diplomatici 
raccolti e ordinati. Voi I. 1919—1938. 
Budapest, Società Mattia Corvino 
Editrice. 1943, pp. XX—420, in 4°.

Le pubblicazioni di cui si dispone 
per illuminare le relazioni interna
zionali dell'Ungheria sono pochis
sime. La grande raccolta iniziata nel 
1939 dal R. Ministero per gli Affari 
Esteri contiene soltanto gli atti degli 
anni 1919—20. Appunto per questo 
dobbiamo accogliere con compiaci
mento l’impresa del prof. Rodolfo 
Mosca che ha voluto raccogliere e 
pubblicare i più importanti docu
menti internazionali relativamente ad 
un periodo più lungo. Questi ci ven
gono presentati, debitamente ordi
nati, nel poderoso volume curato dal 
rof. Mosca, al quale dobbiamo tri- 
utare grato riconoscimento per la 

fatica con cui ha tradotto in realtà 
tale lumeggiamento dei rapporti in
ternazionali del Regno d’Ungheria. 
Confessiamo che questo lavoro 
avremmo dovuto compierlo noi un
gheresi ; tale osservazione però si 
riferisce non già all’Autore ed al suo 
lavoro, ma a noi medesimi.

La raccolta parte dalla lettera Mil- 
lerand, la quale figura come primo

documento e significa evidentemente 
un punto di partenza nella storia 
dell’Ungheria moderna, cioè la ri
presa da parte dell’estero, dei rap
porti con il governo ungherese de
stinatario della lettera, cui appunto 
in essa viene rivolta la richiesta del
l’accettazione del progetto di trattato 
allegato, concernente la liquidazione 
della guerra terminata.

All’introduzione fa seguito, molto 
giustamente, l’indicazione dei con
fini della futura Ungheria e la loro 
imposizione sotto forma di trattati 
di pace, nonché le loro modifiche 
operate successivamenle dalle com
missioni per la delimitazione delle 
frontiere. Il rispettivo capitolo offre 
una chiara visione d’insieme del 
problema la cui elaborazione rap
presenta tuttora un compito da 
attuare. I documenti riprodotti in 
materia (Nri 2—II) sono sufficienti 
per esaurire il merito della questione.

II capitolo III intitolato la restau
razione degli Asburgo (Nri 12—20) 
illustra il problema del trono alla 
luce degli atti ufficiali.

Il capitolo IV lumeggia la parte 
sostenuta dall’Ungheria nella Società 
delle Nazioni (21—53), il V capitolo 
le questioni concernenti l’Ungheria 
che vi furono sottoposte ad esame 
(54—88). Così il precedente capitolo 
tratta dell’ammissione dell’Ungheria, 
del suo risanamento finanziario, del 
suo controllo dal punto di vista mili
tare, della difesa delle minoranze, 
dell’atteggiamento del governo un
gherese nei riguardi del progetto del
l’unione europea, delle sanzioni in
flitte all'Italia, della posizione del
l’Ungheria in fatto della riforma 
della Società delle Nazioni, nonché 
dell’atteggiamento preso nei pro
blemi enumerati. Nell'altro capitolo 
invece ritroviamo i più importanti 
atti diplomatici concernenti la que
stione degli optanti, l’incidente di San 
Gottardo, la controversia relativa 
alla frontiera ungaro-jugoslava (1934) 
e il regicidio di Marsiglia.

Il capitolo VI reca i documenti più 
importanti circa le riparazioni (89), 
cioè gli accordi internazionali con



elusi nel 1930 sulle obbligazioni 
finanziarie dell’Ungheria.

Nel capitolo VII ritroviamo i di
versi trattati (d’amicizia, di con
ciliazione, di arbitrato) conclusi fra 
l’Ungheria e dodici altri stati
(90-106).

Il capitolo Vili si riferisce alle 
diverse intese danubiane, riportando 
distintamente gli accordi della Pic
cola Intesa, i progetti economici per 
la regione danubiana e le con
venzioni fra l’itali?, l’Austria e 
l'Ungheria, riunite sotto il comune 
titolo di convenzioni di Roma
(107-126).

Il IX capitolo contiene tre dichia
razioni sulla restaurazione della li
bertà di armamento dell’Ungheria 
(127-129).

Alla raccolta fa seguito un esatto 
indice che presenta l’ordine crono
logico dei documenti riprodotti.

La raccolta quindi si estende ai 
più importanti fra i rapporti inter
nazionali e offre un prontuario uti

lissimo per tutti quelli che si oc
cupano della posizione dell’Ungheria 
nell’Europa creata dai trattati di pace 
di Parigi, fra il 1919 e il 1938. 
Avremmo voluto rivedere fra i docu
menti riportati il trattato concluso 
a Sèvres, il 10 agosto 1920, il quale, 
pubblicato a quanto ci consta, nella 
raccolta del Martens, si riferisce alle 
modalità del trasferimento dei ter
ritori tolti all’Ungheria. Può darsi 
che quest’atto non rientrasse nel 
progetto che l’autore si era proposto 
e infatti, esso non costituisce una 
lacuna sensibile, perché anche così 
la raccolta contiene i documenti più 
importante del periodo in questione. 
Con la loro pubblicazione pertanto 
l’autore ha raggiunto il suo fine ed 
esaurito il suo argomento.

Da parte nostra non possiamo che 
tributare riconoscimento all’Autore, 
nella convinzione di farci con ciò 
interpreti dell’opinione generale.

Eugenio Horvàth
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