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A N N O  A C C A D E M IC O  1937— 1938. XVI N ° 3

C O N FER EN ZE T E N U T E  N E L L ’IS T IT U T O  

G A B R IE L E  D ’A N N U N Z IO

Lezione tenuta  nel Corso Superiore e di A lta C ultura  da GlNO S avI0TTI

Anche in Italia un tempo, come oggi tra coloro di altri 
popoli che non lo conoscono veramente e non lo possono ancora 
capire nel suo profondo, Gabriele d’Annunzio fu molto com
battuto, discusso e vituperato persino. Erano gli anni della sua gio
ventù disordinata, della prima maturità prepotente, degli «scandali» 
che lo condussero infine, sdegnoso e beffardo, a lasciare l’Italia 
e a rifugiarsi in Francia, nella solitudine babelica della troppo 
grande Parigi prima, e poi nel silenzio delle veramente solitarie 
lande di Arcachon. Era pieno di amarezza. Gli italiani non lo 
avevano capito. Gli avevano dato la loro attenzione, lo avevano 
troppo esaltato alcuni, troppo odiato altri, ma non avevano com
preso qual’era la sua anima vera.

La colpa, se si può parlare di colpa, era sua, bisogna ri
conoscerlo. 0  meglio, c era stato anche in lui un errore di valuta
zione di sè medesimo, di quello che veramente voleva e cercava 
come uomo più che come poeta. Nella poesia ormai, durante gli 
anni precedenti a quel torbido 1910, Gabriele d ’Annunzio aveva 
già dato il meglio di sè, e poteva sentirsi completamente pacificato. 
Aveva composto il Canto Novo, le Novelle della Pescara, la Figlia 
di Jorio, le liriche di Alcione: capolavori, che resteranno nella 
letteratura italiana, insieme ad un’antologia di sue prose per
fettissime, di pagine staccate dalle altre opere, specie dalle «Faville 
del maglio» e dalla «Leda senza cigno». Ma, come uomo, c’era 
ancora troppa energia in lui, la quale non aveva trovato il suo 
sbocco. Oggi, dopo quello che egli ha fatto e detto allo scoppio 
della guerra mondiale, durante la guerra e negli anni immediata
mente seguenti, noi siamo in grado di comprendere e giustificare
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perfino tutte le sue intemperanze dei periodi giovanili. Erano 
modi ancora non chiari alla sua coscienza e disordinati di dar 
sfogo all’enorme potenza di vita, che attendeva il giusto punto 
di direzione : il suo bisogno di eroismo, il sincero anelito a 
consacrare le proprie forze per il risorgimento spirituale della 
patria. Le Odi navali, da lui composte proprio negli anni in 
cui appariva a tutti nient’altro che un gaudente mondano, nella 
Roma favorevole ai piaceri, cosmopolita e viziosa, della fine del 
secolo, furono messe in conto di una nuova bizzarria di decadente 
e non valutate abbastanza. Anche le poesie civili pubblicate qua 
e là e raccolte poi nel volume Elettra, benché dedicate a magni
ficare il genio e l’eroismo italiano — Michelangelo e Verdi, 
Garibaldi e i Mille — e ad assalire la fiacchezza della terza 
Roma, la immonda «cloaca» del basso parlamentarismo, sembra
rono più che altro esercitazioni di gran signore dei suoni e dei 
metri. Il d ’Annunzio vi evocava continuamente l’avvento del
l’eroe  italico», dell’uomo nuovo che avrebbe rinnovato le glorie 
antiche e ridato alla sua gente il dominio imperiale ; e a molti, 
a quasi tutti, parve che si trattasse d una nuova manifestazione 
letteraria del «superuomo» nietzscheiano. Cioè niente di serio e 
di sano. Invece erano 1 bagliori d ’un fuoco che ardeva veramente 
nell’animo dell’uomo d ’Annunzio, e gli bruciava il sangue. 
A guardar bene in tutto ciò che egli aveva già scritto, esaltando 
la Bellezza e parlando in nome di essa, sia pure col suo snobistico 
atteggiamento d ’allora, si deve riconoscere che quella Bellezza in 
realtà era tutta nutrita di sentimento della patria e di augusta 
romanità. Nel 1897, a trentaquattro anni, parlando agli agricoltori 
della sua terra, dai quali fu eletto deputato al Parlamento, aveva 
affermato : «Raccogliendo tutte le loro energie, gli uomini di 
intelletto debbono sorreggere militarmente la causa dell’intelli
genza contro i barbari». Vedeva chiaro nel futuro, ma anche 
questo fu giudicato un bell’atteggiamento di esteta. Egli stesso, 
dedicando poi le sue forze, di nuovo, ad esasperare l’intelligenza 
più che a mondarla d’ogni raffinatezza per renderla davvero 
capace di resistere all’assalto, lasciava per allora disperdere il suo 
monito. Segno, ripeto, che non ancora vedeva chiaro nel tumulto 
della propria anima. 0  forse la vita della piccola Italia di quei 
tempi, con la sua meschinità d’ideali e di vita, non era tale da 
offrire un campo genuino d azione alla sua ansia di grandezza.

*
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Diffìcilmente un poeta, quando si fa capopopolo, e canta 
le glorie nazionali per incitare i compagni all’azione, riesce a 
restare nel cielo della pura arte, della poesia, salvandosi dalla 
semplice, sia pur nobile e bella, «oratoria». Vi sono dei momenti 
nella storia d una nazione che non tanto importano i canti p er
fetti quanto i gridi capaci di scuotere le coscienze e di trascinarle 
al sacrifìcio. Non tutti i poeti sono Tirteo o Petófì. E neppure 
sarebbe facile distinguere quel che in un inno di Tirteo fosse 
poesia schietta o azione sublime. Così riconosciamo ben giusto 
che il popolo magiaro si esalti ugualmente alle rievocazioni 
petofìane della puszta come alle sue strofe inneggianti alla libertà. 
Ma in Italia, la terra del Rinascimento ossia della distaccata 
bellezza, l’ammirazione per ciò che produce, in oblio d ’ogni cura, 
la libera fantasia creatrice, è ancora molto dist'nta dallammira- 
zione verso la «lirica applicata», verso quella cioè che nasconde 
una finalità civile, politica, morale. La svagata elegia di Fran
cesco Petrarca, «Chiare fresche e dolci acque», con la sua frivola 
estasi ma anche con la sua perfetta e divina armonia, fa volen
tieri dimenticare tra noi la energia maschia della canzone «Al
l’Italia» . . . Per questo motivo, quanto più Gabriele d’Annunzio 
con i suoi scritti dal 1915 in poi si partiva dalla pura lirica, e 
con le sue azioni lasciava la vita rinchiusa del letterato per affer
mare la propria vitalità d uomo e di cittadino, tanto più diminuiva 
l’interessamento del pubblico colto e degli scrittori verso di lui 
e le sue opere. Diciamolo francamente : negli ultimi anni egli 
aveva cessato di contare nel movimento letterario italiano, sebbene 
l’età non avesse quasi per nulla diminuito la sua potenza di gran 
signore della parola. Nessuno di noi scrittori guardava più a lui 
come a un vivo maestro. Ma una cosa restava e resterà sempre : 
la convinzione in tutti, amici e non amici, estimatori e denigra
tori, che con Gabriele d’Annunzio il Massimo Fattore dell’Uni
verso ha posto sulla terra uno degli uomini più straordinari del
l’Italia di ogni secolo.

*

Che cosa dirà il tempo? Può darsi, col clima eroico che 
respira la nuova Italia, che le pagine nelle quali Gabriele 
d ’Annunzio, in verso o in prosa, ha celebrato e profetato l’eroismo 
italiano — pagine sempre vibranti della sua maestria di com
positore — prevalgano perfino sulla sua opera di puro lirico e
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di novelliere il quale obbedisce ad una genuina ispirazione e 
ferma per sempre una «visione» d ’arte. Può darsi ; ma noi oggi, 
dinanzi alla sua morte, sentiamo ricantarci nell’animo i versi 
d ’Alcione e della Figlia di Jorio, 1 periodi dolci e sonori dei suoi 
primi racconti abruzzesi. Perfino qualche strofa del Canto Novo 
giovanile, che è solo musica, quasi senza significato, ci sembra 
esprimere meglio la sua vera voce, l’incanto impalpabile d ’un 
poeta che ha scoperto nella lirica italiana un fremito nuovo :

0  falce di luna calante 
che brilli su l'acque deserte,
o falce d'argento, qual messe di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù !

«Dilettante di sensazioni» fu definito il d ’Annunzio ; e 
davvero la sua irrequietezza, la sua vitalità, quel continuo passare 
da un motivo all’altro, benché su tutti si distendesse come una 
patina comune il segno della sua natura voluttuosa, giustifica 
la definizione. «Io nacqui ogni mattina!» gridò lui stesso nella 
Laus vitae; «dove giacqui rinacqui». Sarebbe forse più giusto 
dire dilettante A'ispirazioni, ricercatore instancabile di motivi 
lirici. Ma se badiamo veramente all’interno, a ciò che è del 
poeta d ’Annunzio e non semplicemente dell’uomo, e sì trasforma 
in vero canto, dobbiamo concludere che la parte preziosa della 
sua poesia, ciò che contiene di vivo e di perenne, è altrove : 
consiste nella sua facoltà di trascendere la sensazione e giungere 
al puro fantasma, alla armonia che sembra fine a sè stessa, ed 
invece è creatrice. Esiste a questo proposito una confessione del 
poeta, che illumina con rara potenza critica il punto massimo 
a cui la sua Musa ha saputo giungere. «Quando mai nella storia 
delle razze umane — ha scritto egli a proposito de\YAlcione — 
si è offerto alle elaborazioni dell’arte un materiale più denso, 
più vario e più prezioso? . . .  E sullo sfondo diffuso della sen
sibilità organica, già rischiarata dai cinque sensi normali, vanno 
a poco a poco apparendo strani sensi intermedii le cui percezioni 
sottilissime scoprono un mondo finora sconosciuto . . . L ’Uni
verso acquista l’espressione d un volto su cui la vivacità dei 
pensieri mette le sue luci e le sue ombre e su cui passano i più 
tenui riflessi della vita interiore. Mai l’anima umana ha avuto 
con l’anima delle cose comunioni più profonde. Le cose non
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sono se non i simboli dei nostri sentimenti, e ci aiutano a scoprire
il mistero che ciascuno di noi in sè chiude». E come si rivela 
questa comunione arcana? Si rivela con la pura musica della 
parola, allorché essa — come ha detto un critico — «più che 
un suono sembra un’ombra di suono, più che un colore sembra 
una sfumatura di luce».

In verità, sono anche troppo famose — specialmente in 
Italia — certe liriche dell'Alcione, come «L’onda» o la «Pioggia nel 
pineto», ove l’armonia verbale si appaga di se medesima, non 
chiede e non produce altro ; ma nell’opera del d ’Annunzio si 
possono trovare più vere poesie, nelle quali il suono è l’espressione 
reale d ’uno stato d ’animo artistico : per esempio «Undulna», 
«l’Oleandro», qualche altra sinfonia del mirabile libro, e anche 
qualche pagina delle prose non narrative, di quella sua specie 
di diario intimo e segreto. La grandezza lirica del poeta abruzzese 
veramente consiste nella capacità misteriosa di far svaporare la 
sensualità in fascinazione ; la sua reale poesia appartiene (e non 
ci importa se si tratti di una morbosità spirituale) ad una zona 
ultraromantica, ombrosa, trepidante ; intorno alle sue figura
zioni più belle c’è un margine magico e stanco, che forse soltanto 
un orecchio italiano può cogliere completamente.

*

Fu una conquista non facile. Per molti anni il poeta non 
riuscì a trovare la «forma» adatta a calarvi una simile ispirazione, 
ad effondere in pieno, in grande, una nota così nuova e quasi 
ineffabile. Quella sua musica, ch’egli andava gettando qua e là, 
cercando irrequieto, scontento, l’oggetto da esprimere e quasi direi 
a cui applicarla, non si sentì a proprio agio finché non ebbe 
conquistato alla fine l’adatta materia : qualcosa di vero ed insieme 
irreale ; vago, sognato, eppure corposo.

Tale materia fu appunto la Figlia di Jorio, «visione» antica 
e moderna ad un tempo, incantesimo dell’animo e realtà viva. 
Questa tragedia pastorale concentra perciò la musica di tutte le 
opere dannunziane ; e come già nel romanzo II trionfo della 
Morte v’erano pagine sopra l’antica gente di Abruzzo che pre
annunciavano la bufera di Aligi, così non è raro il caso di trovare 
in Alcione o nella Laus vitae, come nella Canzone di Garibaldi, 
nella Nave, in tutta l’opera del d ’Annunzio, gli accenni di essa,
i preannunci. «Ah, perchè non son io tra i miei pastori?»
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Che pel sangue mi corse 
pensier della madre lontana, 
pensier delle dolci sorelle 
e del mio focolare . . .

diceva nella Laus vitae. E in Alcione, facendo l’elogio della spiga :

Le sue granella sono ripartite
con la bella ordinanza che c’insegna . . .
Tre son per bande alterne; 
minore è il granel medio, 
ciascuno ha la sua pula.

Viene poi l’elogio della mietitura, dell’aratura, quello della pianta
gione; e il verso ha spesso il colore mitico dei grandi ende
casillabi della tragedia, quando interroga Aligi il vecchio santo,
o questi gli risponde. Si legge nella stessa lirica «Le opere e i 
giorni» e non, come parrebbe, nella Figlia di Jorio, questo distico :

E sta su la sua soglia rinnovata 
di quella pietra eh'è detta serena . . .

«Prossima si fa la mietitura» dice più sotto il poeta, e pare 
un verso profetico, l’annuncio del capolavoro. Chè nella suggestiva 
visione ideale, irreale, dell’antica gente d ’Abruzzo, superstiziosa 
e appassionata, avvolta come in un alone di sogno, veramente si 
brucia senza residui la dolce musica dannunziana.

Per questo suo canto dell'antico sangue noi, oggi, ricono
sciamo in d ’Annunzio un grande scrittore italiano.

RELAZIONI ITALO-UNGHERESI NEL PERIODO 
DELL’UMANESIMO

d e l  Prof. E m e r i c o  V à r a d y  (Riassunto)

Nell’epoca seguita alla guerra gli studi sull’umanesimo 
ungherese si sono sviluppati in misura confortante. Le nostre 
conoscenze dei rapporti della vita spirituale ungherese del trecento 
e del quattrocento con la civiltà italiana si sono notevolmente 
approfondite ed ampliate con la rivalutazione degli antichi risul
tati, con un considerevole arricchimento di nozioni, con l’appli
cazione di nuovi metodi e nuovi punti di vista. Il mento del
l’iniziativa spetta ai professori Giuseppe Fógel e, in modo speciale,
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Giuseppe Huszti, l’esempio e l’indirizzo dei quali ha avuto 
un’influenza determinante sull’opera della più giovane generazione 
di studiosi. I rappresentanti più validi di questa sono Ladislao 
Juhàsz, Tiberio Kardos e Florio Banfi. Accanto ad essi hanno 
portato contributi di grande valore alla soluzione di problemi 
particolari Eugenio Koltay-Kastner, Giuseppe Turóczi-Trostler, 
Jolanda Balogh, ed altri, i quali nel corso della loro attività si 
sono occupati occasionalmente anche delle questioni dell’umane- 
simo, mentre dobbiamo a Giovanni Horvàth la prima visione 
sintetica della letteratura dell’umanesimo ungherese.

Risultato delle ricerche più recenti fu la demolizione di 
queJl’antica concezione, secondo la quale il rinascimento ungherese 
dell’ epoca di Mattia sarebbe stato un movimento nato per volontà 
di pochi uomini, particolarmente del re, tenuto in vita col danaro 
e con gli strumenti del potere : assunzione provvisoria di idee 
ed individui stranieri, perchè rappresentassero in Ungheria uno 
spettacolo al quale avrebbe assistito la piccola società dei nostri 
dotti come spettatori passivi, senza diventare i propagatori della 
nuova visione del mondo e della nuova concezione della vita in 
più vasti campi della cultura nazionale. Al contrario, la verità 
è che la fioritura dell’epoca di Mattia è germogliata da radici 
secolari e in essa dobbiamo vedere il risultato di un’evoluzione or
ganica e fatale. Le sue premesse si ritrovano già nel lontano due
cento. Gli studiosi ungheresi strinsero per la prima volta intimi 
rapporti spirituali col mondo latino alle università di Bologna, 
di Vicenza e di Padova. La presa di contatto col diritto romano 
fu di importanza capitale per la formazione della dottrina giuridica 
ungherese e per lo sviluppo della legislazione nostra. All’epoca 
dei sovrani angioini gli esempi napoletani approfondirono ancor 
più questa influenza. Conseguenze ne furono la concezione dello 
stato come organismo fondato sulla forza dell’esercito e la con
cezione del sovrano come principale fonte del diritto.

Ai tempi di Carlo Roberto e specialmente di Luigi il Grande 
si possono ravvisare nei più vari campi della vita ungherese le 
tracce dei rapporti multilaterali con l’Italia. Nella corrispondenza 
della cancelleria reale e nelle orazioni dei diplomatici si palesa 
il trionfo dell’ideale stilistico dell umanesimo, mentre l’esempio 
della storiografia veneziana e fiorentina avvia il rinnovamento 
della concezione storica dei nostri cronisti secondo lo spirito del 
Rinascimento. Gli sforzi di Carlo Roberto, e ancor più di Luigi 
il Grande, diretti a inalzare il livello della cultura nazionale,
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furono riconosciuti anche dagli umanisti italiani contemporanei. 
Uno di questi sforzi fu la fondazione dell’università di Pécs (1367), 
la cui grande importanza per 1 accoglimento e la diffusione delle 
idee umanistiche comincia a spiegarsi soltanto ora, alla luce delle 
ricerche più recenti. Anche le influenze culturali delle relazioni 
col commercio fiorentino dimostrano la loro importanza profonda 
e multiforme. Si collegano inoltre a quest’epoca il sorgere di 
nuovi generi letterari, la prima apparizione della coscienza di 
scrittore e dell’opinione pubblica in fatto di letteratura, e i 
nostri circoli più alti cominciano a prender conoscenza del
l’ideale di quella humanitas sociale che nacque nella Firenze del 
trecento.

All’epoca di Sigismondo si schiude un nuovo periodo della 
storia dei nostri rapporti con l’Italia. L ’attività della famiglia 
Scolari in Ungheria apre all’arte italiana una nuova via nella 
nostra patria, la cui capitale, come vero centro dell’impero, offre 
spesso ospitalità — e talvolta anche per una lunga dimora — 
agli ambasciatori italiani, e, fra questi, a parecchi eminenti uma
nisti. Dopo il concilio di Costanza, nel quale re Sigismondo ebbe 
un’influenza decisiva negli affari della Chiesa, si stabilì in Ungheria 
Pier Paolo Vergerio, cui dobbiamo attribuire gran parte della 
formazione di quell’atmosfera umanistica nella quale poi crebbe 
Giovanni Vitéz, il primo cosciente umanista ungherese, il quale 
come uno dei più potenti sostegni della politica degli Hunyadi 
e direttore dell’educazione di Mattia, fu l’immediato fondatore 
del rinascimento corviniano. Fra i protetti di Giovanni Vitéz con 
l’educazione dei quali il gran cancelliere-arcivescovo desiderava 
creare l’autarchia dell’umanesirno ungherese, la figura che s’erge 
più alta è quella di Giano Pannonio, poeta festeggiatissimo della 
sua epoca. Sotto l’influsso costante del Vitéz e di Giano Pannonio 
si sviluppò rapidamente in re Mattia da un lato la innata aspira
zione verso una vita superiore, dall altro la inclinazione verso la 
cultura italiana, che fu rafforzata anche dall’orientamento politico 
ereditato da suo padre Giovanni Hunyadi. Però splendore, lusso, 
arte e scienza — in tale misura da poter gareggiare con qualunque 
corte italiana contemporanea — entrarono a Buda solo quando 
Mattia prese in moglie Beatrice d ’Aragona. Oltre ai rapporti 
napoletani, l’influenza di Ferrara, di Milano e specialmente di 
Firenze sull’ umanesimo ungherese si accrebbe con ritmo accele
rato : il palazzo reale si riempì di preziose opere d’arte italiane 
e dei manoscritti classici della celebre Biblioteca Corvina, i piato
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nici fiorentini mantennero stretti rapporti personali ed epistolari 
col re e con la sua corte e riuscirono a renderli seguaci entusiasti 
della loro filosofia. Questa società umanistica, costituita in gran 
parte da ecclesiastici e da funzionari della cancellaria, era tanto 
cospicua che anche dopo la morte di Mattia riuscì a mantenere 
in vita i nuovi ideali. Però in conseguenza del rapido decadimento 
del potere reale diminuisce anche la funzione culturale della corte 
e si costituiscono in provincia centri minori delle tradizioni uma
nistiche, mentre a Buda per mezzo di funzionari di cancelleria 
boemi ed austriaci gli immediati rapporti con l’Italia vengono 
sostituiti dall’orientamento verso Vienna e Praga. Ma la lora 
attività ebbe una vita così breve come il trionfo delle dottrine 
di Erasmo da Rotterdam, che il protestantesimo dilagante dopo 
la tragedia di Mohàcs fece presto dimenticare. L’umanesimo 
italiano di carattere estetico fu sostituito dall’ umanesimo tedesco 
di tendenza prevalemtemente morale.

NOTIZIARIO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI 
ITALIANE IN UNGHERIA.

(Gennaio e Febbraio 1938 — XVI)

Budapest.

Conferenze. — Nella S e d e  dell’Isti
tuto Italiano di Cultura il Prof. 
G i u s e p p e  D e LOGU ha tenuto una «In
troduzione allo studio della civiltà 
italiana del Rinascimentc» e  tre le
zioni sull’architettura, la scultura e la 
pittura italiane del Quattrocento, il
lustrandole con numerose proiezioni. 
Il Prof. E m e r ic o  V à r a d y , della R . 
Università di Szeged, ha parlato in 
due conferenze consecutive su «I 
rapporti culturali italo-ungheresi nel 
periodo dell umanesimo».— La dotto
ressa F r a n c e sc a  S z y f m a n o v n a  ha par
lato su «Il teatro italiano nella Polo
nia» proiettando alcuni allestimenti 
scenici polacchi di commedie ita
liane. 11 Prof. R e n a t o  F l e r i , incaricato 
di letteratura italiana alla R . Univer
sità di Debrecen, ha tenuto una con
ferenza su «Petofi e Leopardi».

L Università Libera di Budapest ha 
organizzato un ciclo di conferenze

illustrative delle principali città ita
liane, con proiezioni ed esecuzioni di 
dischi. Finora sono state trattate le 
seguenti città: Genova, dalla scrittrice 
È va PÀLOSY e dalla do'.toressa S id o n ia  
ZAMBRA ; Roma, città dell’arte, dal 
dott. G i u s e p p e  D o m b i , in sei confe
renze ; Milano da È va PÀLOSY e da 
S id o n ia  Z a m b r a  ; Venezia dal dott. 
L a d is l a o  PÀ l in k Às ; Firenze, dal dott. 
E r v in o  Y b l , in due conferenze ; P e 
rugia da È va  PÀLOSY e dal dott. G IU 
SEPPE D o m b i .

Nella stessa Università Libera il 
b a r o n e  L o d o v ic o  V il l a n i  ha parlato 
su «San Francesco d ’Assisi e la sua 
città» (con proiezioni) ; G in o  Sa- 
VIOTTI ha tenuto, in lingua italiana, 
cinque conferenze sui seguenti argo
menti : «Carducci e il classicismo», 
«La scuola del Carducci», «Il verismo 
italiano : Verga e Fogazzaro», «Il
verismo nella poesia italiana : G.
Pascoli, Gabriele d’Annunzio», «Ro
manzo, poesia e critica nell’Italia del



dopoguerra»; UProf. T ommaso V erro 
ha parlato in tre lezioni su «L’eco
nomia italiana ed i rapporti econo
mici italo-ungheresi».

Nella sala della Società Ungherese 
di Navigazione Fluviale e Marittima 
(M FTR), alla presenza di S. A. S. il 
Reggente d ’Ungheria, il BARONE G of- 
FREDO BANFIELD ha tenuto una confe
renza col titolo : «G>me ho portato 
alla luce due motonavi italiane affon
date : 1 Ausonia e la Birmania».

S. E. N ic c o l ò  D e g r é  ha parlato nel
l’Istituto di Diritto Penale della R. 
Università «Pàzmàny Pétei», su «Le 
ragioni che escludono l’imputabilità 
ed il nuovo G>dice penale italiane».

Il DOTT. Z o l t à n  K à d à r , nella sala 
di conferenze del Museo Nazionale 
Ungherese, ha trattato dei «Ricordi 
delle civiltà celtica e latina nella 
Pannonia».

Concerti. — Nella Sede dell’Istituto 
Italiano di Cultura ha avuto luogo il 
concerto dell’arpista A d a  R u a t a S a s -  
s o l i  e del soprano M a r i a  T e r e s a  
PeD ICIO N I, con accompagnamento al 
pianoforte del dott. Ottone Herz. Per 
iniziativa dello stesso Istituto, presso 
l ’Accademia di Musica Francesco Liszt, 
ha avuto luogo la Serata di Musica da 
Camera Italiana data dal Gruppo 
Strum enta le  Italiano,  diretto dal Mae
stro Nino Sanzogno, con la parteci
pazione dell’arpista Clelia Gatti Al- 
drovandi e del soprano Ginevra Vi- 
vante ; nella Sede dell’Istituto è stato 
tenuto il CDneerto del Q uartetto  
Poltronieri.

Un concerto italo-ungherese è stato 
allestito dall'Unione D EFH E degli 
Studenti Universitari Ungheresi nel
l’Accademia di Musica. Il pianista 
G io r g io  K ó sa  ha eseguito composi
zioni italiane del Cinque, Sei, e 
Settecento in un concerto organizzato 
dalla Università Libera e preceduto 
da una conferenza illustrativa del 
p r o f . D io n is io  B a r t h a .

R adio.  — La Radio ungherese ha 
trasmesso le seguenti conferenze e 
conversazioni di argomento italiano : 
Dott. Giorgio Kreilisheim : «I mu
sulmani di Rodi» (con d isch i)  ; Dott. 
Dionisio Huszti «Mercanti fiorentini

in Ungheria» ; Béla Imecs : «Sicilia» ; 
Dottoressa Sidonia Zambra: «Genova» 
(con dischi) ; Dott. Emerico Glass : 
«Somalia»; Dottoressa Maddalena Ke- 
nessey : «Carnevali di Venezia»; D ot
toressa Sidonia Zambra : «Milano»
(con dischi) ; Antonio Rado : «Lo
renzo dei Medici» ; Alice Almàssy : 
«Cosa può interessare una donna 
italiana a Budapest» ; Dott. Lodovico 
Gyulay : «La realizzazione dell’unità 
d ’Italia»; Dott. Virgilio Bierbauer : 
«La nuova architettura italiana».

Archeologia. — Negli scavi di Szom- 
bathely, condotti da STEFANO PAULO- 
VICS, direttore della sezione di archeo
logia romana del Museo Nazionale 
Ungherese e da COLOMANNO Lux, 
illustre architetto, si è scoperto nel 
giardino del Seminario cattolico, un 
mosaico lungo 16 metri e largo 3 
metri e mura romane monumentali. 
La scoperta è importante per stabilire 
la topografia di Savaria, capoluogo 
della Pannonia Superiore, finora non 
del tutto chiara. Secondo ogni proba
bilità il mosaico è il pavimento di una 
delle sale del palazzo imperiale e le 
mura sono gli avanzi dei palazzi che 
circondavano il Forum di Savana. 
Gli scavi continuano td  il mosaico 
sarà conservato in un padiglione di 
vetro.

Provincia.
A  Debrecen, nella Sede della Se

zione dell’Istituto Italiano di Cul
tura, il dott. Zoltan Bényey ha parlato 
su «L’essenza della politica fascista». 
All’Università Libera il Prof. Rug
giero Berei Scó ha tenuto una con
ferenza su «La Riviera». N ell’Asso
ciazione Turistica Ungherese il Sig. 
Ede Barabàs ha tenutouna conferenza 
illustrata da proiezioni, su «Lo svi
luppo del giardinaggio italiano». Nella 
stessa Associazione è stato proiettato 
il documentario «La guerra italo- 
etiopica» ; la proiezione è stata pre
ceduta da una conferenza del Prof. 
Oscar Wallisch.

A  Szeged ,  nella Società Pedagogica 
di Szeged il Prof. Giovanni Mester 
ha parlato della «Educazione nazio
nale in Italia».
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A  Pécs, nella Sede della Sezione 
dall’Istituto Italiano di Cultura, il 
Prof. Saverio De Simone ha tenuto 
una conferenza su «Roma Imperiale», 
illustrata da numerose proiezioni.

A  Szom bathely ,  nella Casa della 
Cultura 1 Ing. Ladislao Szende ha 
parlato su «L’architettura della terza 
Roma» (con proiezioni) ; nella lo- 
cale Sezione della Società italo-un- 
gherese «Mattia Corvino», il dott.
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Stefano Gotthàrd ha tenuto una con
ferenza su «I pittori monaci del 
Rinascimento italiano» (con proie
zioni).

A  Sopron,  all’Università Libera, il 
Dott. Zoltàn Bényey ha trattato dei 
«Rapporti storici italo-ungheresi».

A  N yiregyhdza ,  nel Circolo Bes- 
senyey, il dott. Ladislao Temesvàry 
ha parlato su «L Italia d ’oggi».

CORSO SUPERIORE E DI ALTA CULTURA

Nel Corso Superiore e di Alta 
Cultura sono state tenute nei mesi di 
gennaio e febbraio 1938 — XVI le se
guenti lezioni :

Letteratura italiana: Prof. Gino 
Saviotti : Il poema cavalleresco nel
Rinascimento : Pulci e Bojardo ; Ge
rolamo Savonarola ; La prosa di 
Leonardo e di Leon Battista Alberti ; 
Introduzione alla letteratura del Cin
quecento ; Baldassar Castiglione ; 
Agnolo Firenzuola ; Pietro Bembo 
dittatore letterario del Cinquecento.

Storia dell'Italia moderna: Prof. 
Rodolfo Mosca : Vincenzo Gioberti e 
il programma moderato; 11 1848; 
Il decennio di preparazione ; L’Unità 
d’Italia ; Roma ; La caduta della 
Destra e le Sinistre al potere.

Storia del pensiero politico italiano: 
Prof. Rodolfo Mosca : La politica
di Dante ; Marsilio da Padova ; La 
politica del Quattrocento ; Niccolò 
Machiavelli.

Geografia dell’Italia: Prof. Fran
cesco Nicosia : Bologna e l ’Emilia ; 
L’Emilia ; Le tre Venezie.

Storia dell'arte : Prof. Giuseppe De- 
logu : Introduzione allo studio della

civiltà italiana del Quattrocento ; 
L ’architettura italiana del Quattro- 
cento ; La scultura italiana del 
Quattrocento ; La pittura italiana 
del Quattrocento ; Prof. Gaetano 
Fochesato : La scultura del Quattro- 
cento (con proiezioni).

L'ordinam ento politico-sociale del
l ’Ita lia  Fascista:  Prof. Rodolfo Mosca: 
Il Gran Consiglio del Fascismo ; Il 
Partito Nazionale Fascista ; I rap
porti fra lo Stato e la Chiesa ; L’am
ministrazione diretta dello Stato.

G ram m atica storica della lingua  
italiana : Prof. Virgilio Munari : La 
lingua latina ; 11 latino classico e il 
latino volgare ; Grammatica storica 
della lingua italiana (3 lezioni).

R elazion i italo-ungheresi : Prof. Eme- 
rico Vàrady : Relazioni italo-unghe
resi nel periodo dell’Umanesimo (2 
conferenze) ; Prof. Renato Fieri : 
Leopardi e Petó'fi.

C onversazioni di cultura:  Prof. Ro
dolfo Mosca.

C onversazioni sulla letteratura ita 
liana contemporanea:  Prof. Francesco 
Nicosia : Giovanni Verga ; Luigi
Pirandello romanziere.


