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PREM ESSA
La presente pubblicazione periodica dell’lstituto Italiano di Cultura per l’ Ungheria
non vuol essere un bollettino di alti o di cronache immancabilmente ottimistiche, ma
una severa raccolta di studi: documento culturale e soprattutto strumento di lavoro.
Codeste parole non devono apparire pretenziose da parte di un modesto introduttore, tanto pi'u che, non dico l’idea, ma la necessita di una simile pubblicazione é
nata dallo stesso ambiente ungherese e in particolare dali’iniziativa presa Vanno passato
di chiedere la collaborazione di chiari sludiosi ungheresi al ciclo di conferenze del
l’lstituto su temi di cultura italiana. La risposta dél mondo accademico e scientifico
magiaro a codesta iniziativa e stata tale, per il suo valore intrinseco, da far nascere
natúralmente il probléma della conservazione dei testi e della loro diffusione öltre la
cerchia degli ascoltatori.
«01asz S zem le* risolve praticamente tale probléma e accoglie inoltre saggi ed articoli
tnediti ed espressamente scritti da stúdióst ungheresi competenti, secondo il programma
implicito nel suo sottotitolo: « S tu d i I ta lia n i in U n g h e ria *. Tuttocio viene a costituire
la parte piü importante e sostanziale della rivista, la quale é completata da una rubrica
di recensioni di opere ungheresi interessanti l ’Italia, nonché da una sezione antologica
e da una di bibliografia scientifica italiana che saranno condotte secondo i criteri brevemente enunciati in testa allé rispettive pagine iniziali,
Gi'a da questo primo numero — e ancora meglio in seguito — si vedra che non
in sono limitazioni di matéria: dalié lettere allé scienze, dalle arti al diritto, tutto puo
essere trattato nelle pagine di «01asz S ze m le *. Sárabbé stato facile — anche troppo
jacile — cedere alla tentazione di faré opera puramente letteraria. M a cio avrebbe
significato restringere la nostra sfera d’azione, mentre lo scambio culturale fra i due
Paesi é stato vario e molteplice e cosí dovrá essere, fino a segnare la sua impronta in
tutti i campi della cultura.
«01asz S zem le* intende in sostanza seguire ed esprimere l ’intensificarsi e l’approjondirsi delle relazioni culturali fra l ’Italia e l’ Ungheria, le quali relazioni se hanno
nel passato antiche radici e luminosa tradizione, trovano nel presente che viviamo
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nuovo alimento ideale e nuove ragioni politiche nel piii alto senso della parola, e cioe
*civili».
Natúr átmente la collaborazione a «0 1 asz Szemle* é aperta a tutti gli studiosi nngheresi, che si interessino alla cultura italiana e ad essa dedichino una parte dél loro lavoro.
Promossa dali’Istituto Italiano di Cultura per l ’ Ungheria, questa rivista vuol essere
per'o un loro organo, una espressione — quanto piü possibile degna — dell’insopprimibile esigenza spirituálé che da secoli spinge l’ intelligenza magiara al contatto intimo
e armonioso con Vintelligenza italiana. Mentre, da parte nostra, questa breve nóta introduttiva non pub concludersi se non con un sincero atto di omaggio alla cultura un
gherese, antica e nuova, dotata di alto senso critico e che sa soddisfare allé esigenze
della modernita mantenendo intatti i valori di un comune umanesimo.

LODOVICO IL GRANDE
di v a l e n t i n o h ó m a n
Consigliere Intimo, R. Ministro della Pubblica Istruzione e dei Culti

L ’evento decisivo nella storia d ’ Ungheria íu l’istituzione dello Stato cristiano da
parte di Santo Stefano. I suoi discendenti consolidarono il paese che raggiunse perö
il culmine della sua potenza e civiltá sotto i re della casa angioina di Napoli, Carlo
Roberto e Lodovico il Grande. II primo riorganizzö, il paese il secondo impostö una
politica di grande potenza. II suo regno é contrassegnato dalia pace, dallo svilupo generale della civiltá e dal rivivere delle virtú cavalleresche di cui appunto egli éra un rappresentante ideale. I rapporti politici, economici e culturali con l’Italia diventano
durante il suo regno sempre piü frequenti e fecondatori. Su modelli italiani e con intervento di italiani egli fonda, per esempio, l’universitá di Pécs (1367); lo stile della
cancelleria reale si trasforma a modo dél primo umanesimo italiano, e cos! via. Fra
i caratteri personali di Lodovico dominano la religiositá, la lealtá e una superiore
serenitá che gli valsero il generale rispetto e quasi la venerazione dél popolo, che lo
chiamó poi, unico fra i re d’Ungheria, «il Grande».
IL RINNOVAM ENTO D E L L A PROCEDÚRA C IV IL E N EL FASCISMO
di TIHAMÉR FABINYI
Consigliere Intimo, Presidente della Commissione per gli scambi culturali italo-ungheresi

Constatata l’importanza assoluta dél rinnovamento della procedúra civile italiana,
l'Autore accenna ai precedenti storici della riforma e la colloca nel generale quadro
della nuova codificazione fascista. Egli riconosce e determina le principali fonti dél
rinnovamento, sia quelle strettamente giuridiche, sia quelle politiche legate alla concezione totalitaria e corporativa dello Stato ed ai nuovi principi sociali. Ció premesso,
i ’Ecc. Fabinyi procede a un esame tecnico dél nostro nuovo codice di procedúra civile ;
l ’esame si svolge ampio ed acuto, soffermandosi su tutti i principali punti della matéria,
con gli opportuni richiami e rapporti al vigente codice ungherese, e talvolta, anche
alla legislazione germanica. Al termine della rassegna, scaturisce naturale la conclusione che afferma la grande importanza culturale e sociale della nuova codificazione
fascista, tipica ed esemplare nel mondo moderno.
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I R E A TI EC 0 N 0 MIC 1 N EL D 1 RITTO PEN ALE ITALIAN O E IN QUELLO
UNGH ERESE
d i PAOLO ANGYAL

ordinario della R. Universitá di Budapest, direttore dell’Istituto di diritto penale

Premesso che negli ultimi anni gli interessi economici godono generalmente una
tutela accurata, l'Autore richiama le manifestazioni di dipendenza anche delle forme
sociali. II prof. Angyal procede quindi a un esame dei reati economici secondo la concezione e le disposizioni dei codici penali italiano e ungherese, da lui opportunamente
messi in raffronto. Egli illustra i reati contro il patrimonio privato, che rientrano nella
cerchia dei reati economici in quanto offendono o compromettono gli interessi dell ’economia nazionale e i reati economici propriamente detti che minacciano direttamente gli interessi della societá e dello Stato. Vengono cosl passati in rassegna i reati
commerciali, quelli che violano le leggi protettive dei lavoratori, il rialzo affaristico
dei prezzi, le frodi doganali, il contrabbando di valute, ecc. Si rileva che su tutti codesti
reati i codici italiano ed ungherese dispongono concordemente. Tale concordanza
esprime influenze tradizionali e motivi attuali. Mentre perö in Ungheria la codificazione
presenta qualche lacuna, il codice penale italiano é piü moderno e deve considerarsi
un modello dél genere.
L ’ANATOM IA D l LEO N AR D O DA VINCI
d i BÉLA ENTZ

ordinario di anatómia alla R. Universitá di Pécs

Le prime ricerche serie e scientifiche nel campo dell’anatomia si attribuiscono di
solito a Andrea Vesalio che pubblicö la sua opera con le incisioni di Jan van Caspar,
allievo dél Tiziano. In realtá peró Leonardo é il verő iniziatore degli studi anatomici,
come é dimostrato dai suoi moltissimi disegni. Ricordata la concezione idealistica che i
greci ebbero dél corpo umano e quella realistica dél nostro Rinascimento, il Prof.
Entz illustra i caratteri dell’anatomia leonardesca rivolta soprattutto allo stúdió dei
muscoli, dei nervi, delle ártérié e rileva l’importanza scientifica dei risultati raggiunti
da Leonardo, molti dei quali costituiscono vere scoperte. A conclusione si ricorda lo
spirito della sua indagine, degno di quel genio unico che egli fu.

LA «VITA NUOVA* D l DANTE
di EUGENIO KOLTAY-KASTNER
ordinario di letteratura italiana alla R. Universitá di Szeged

Al centro delle ricerche dél Kastner sta la realtá della persona e la veritá dei
sentimenti dél Poéta, il cui amore reca tutti i segni di un amore vissuto, pur essendo,
secondo i principi deíl'epoca, trascendentale, mistico e purificatore. II Kastner procede
quindi ad un attento esame della «Vita Nuova», rilevando i caratteri dél dolce stil nuovo.
L ’esame si sofferma sül rapporto fra le parti in prosa e quelle in versi, sulié allegorie,
di cui si riconosce la singolare vivacitá ed efficacia, e sui caratteri stilistici della prosa
dantesca. L ’Autore accenna infine allo svolgimento che doveva aver l’idea della donna
dopo l’opera di Dante, la quale resta la maggiore espressione di un’epoca.

*53

L 'E V O L U Z I O N E D E L L O S T A T O F A S C I S T A

d i ZOLTÁN MAGYARY

ofdinario della R. Universitá di Budapest, direttore dell'Istituto di diritto amministrativo

Nello Stato dél sec. X X l’amministrazione ha acquistato un’importanza preponderante e la funzione esecutiva sorpassa di gran lunga la portata delle funzioni
legislative e giudiziarie. Cosl il concetto moderno della rivoluzione anziché significare
il passaggio dél potere dalle mani di un singolo o di un gruppo in quelle di un altro
gruppo, implica l’avvento di una nuova ideologia e cioé la trasformazione dei principi
essenziali della costituzione.
Dopo tale introduzione l’autore passa a dare la storia della rivoluzione fascista,
seguita in particolare nelle manifestazioni legislative, dirette alla realizzazione deí
nuovo Stato. Le riforme fasciste hanno trasformato lo Stato liberale in triplice senso:
attraverso il partito unico; attraverso la Carta dél Lavoro e attraverso la definizione
della nuova figura giuridica dél Capo dél Governo.
Dopo aver riassunto in cinque punti i requisiti di un Capo, che l’autore vede
coesistere nella figura dél Duce, e accennato al probléma della classe dirigente nei confronti dell’amministrazione, il Prof. Magyary conclude che la rivoluzione fascista ha
creato una nuova forma statale. Come gia tante volté nella storia, Roma ha dato
qualche cosa di nuovo all’umanitá. II merito é di Mussolini.
VIAGGIATORI TRAN SILVAN I IN ITALIA
d i EMERICO VÁRÁDY

ordinario di letteratura italiana alla R. Universitá Kolozsvár

Un terreno, che si puö dire negletto dagli studiosi delle relazioni italo-ungheresi,
é quello sül quale il prof. Várady fa i primi p assi: come videro l ’Italia i viaggiatori
ungheresi. II Várady afferma che un tale stúdió puö dare preziosi risultati anche per
una piü approfondita conoscenza delle condizioni culturali e sociali dell'Ungheria nel
passato. Sebbene le prime notizie su ungheresi in Italia, e particolarmente a Roma,
datino fino dall’X I secolo, quale base sicura di stúdió possono servire solo gli itinerari,
le guide, le memorie e gli epistolari tramandati dal secolo X V II in poi. Ricordata la
forza di attrazione delle Universitá italiane per gli studenti ungheresi (in ispecie Padova
e Bologna) ed i motivi storici che spinsero verso l ’Italia gran numero di transilvani,
il Várady ricorda i piü importanti di codesti viaggiatori da Stefano Szamosközy (autore
di un prezioso volume) e dal conte Gyulai, fino alla contessa Polixena Wesselényi e
alla contessa Emma Teleki, autrice di una notevole storia dell'arte. Lo stúdió dél Várady
si svolge documentatissimo e ricco di rilievi che interessano la storia delle relazioni
culturali italo-ungheresi.
L’EVO LU ZIO N E D ELLA GRAND E IN DU STRIA ITALIAN A
di LODOVICO VILLANI
ordinario della storia della civiltá e di economia italiana all’Universitá tecnica di Budapest

A prima vista c ’é contrasto fra la fioritura ed il primato commerciale italiano nell ’epoca della Rinascenza ed il fatto che l ’Italia dell’Ottocento solo a fatica poté crearsi
una grande industria moderna. Partendo da tale constatazione, il prof. Villani esamina
diligentemente il complesso di cause storiche, politiche ed economiche che resero par-
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ticolarmente difíicile il cammino dell’Italia nel campo industriale e spécié in quello
dell’industria pesante. Ricorda gli sforzi della tecnica e dél lavoro italiano nel corso
dell’Ottocento ed in particolare dopo l’unitá nazionale. Con la guerra '14— 18 si ha
giá una vittoriosa affermazione della nuova grande industria italiana. Ma nel dopoguerra tutto sembra ricadere in una crisi senza uscita. Ed é solo col Fascismo che la
grande industria si afferma definitivamente in Italia ed avanza ad occupare quel rango
che le compete nella vita economica mondiale. L ’Autore conclude illustrando l'industria
italiana d’oggi, vivificata dai principi corporativi e sostenuta dai piani autarchici.

LA L E T T E R A T U R A IT A L IA N A E IL PU BBLICO U NGH ERESE
d i LU IG I ZAM BR A

ordinario di letteratura italiana alla R. Uni versitá di Budapest, Preside della Facoltá di Lettere

L ’Autore imposta da un punto di vista personale (e che una nóta della redazione
avverte che amerebbe veder discusso dagli italianisti ungheresi) il probléma della diffusione della letteratura italiana in Ungheria. Riconosciuta la relativa scarsitá numerica
delle traduzioni dall’italiano, egli osserva perö che esse riguardano quasi esclusivamente
opere di alto valore artistico, mentre le piü numerose traduzioni dal francese e dall’inglese
si riferiscono in genere a libri mediocri e, per cosl dire di consumo corrente. II Prof.
Zambra eredé si debba riconoscere al fondo di tale fenomeno un atteggiamento psicologico e delle ragioni storiche, che da un lato esprimono la secolare affinitá dello spirito
magiaro con 1’Italia e dall’altro rendono il pubblico ungherese piu esigente nei riguardi
delle opere italiane. Egli illustra tale suo punto di vista per concludere che nell’opinione
pubblica ungherese la letteratura italiana incarna ancora il piü alto ideale estetico ed
artistico.

L ’URBANESIMO ITALIAN O E LA V IA ANTIQUA D l Ó B U D A
di A L A D Á R e VITTO R IO O L G Y A Y
architetti urbanisti

I fratelli Olgyay trattano dell’urbanesimo italiano e in particolare dei piani regolatori di Roma e delle soluzioni adottate dal Fascismo per mettere in valore i grandi
resti dell’antichitá in seno alla metropoli moderna. Considerati gli imponenti risultati
raggiunti e riconoscendo esemplari i principi urbanistici italiani, gli Olgyay passano
ad analizzare i resti della cultura romana tuttora essitenti in Aquincum, il piü antico
quartiere della capitale ungherese, di origine romana, denominato óra Óbuda. I tre
oggetti che rendono possibile una soluzione monumentale dél riordinamento di questo
quartiere sono : l ’anfiteatro romano per gli usi civili, l ’anfiteatro militare recentemente
ritrovato e un lungo tratto dell’acquedotto. Questi tre elementi dovrebbero formare
la base di una Via Antiqua, spécié di passeggiata archeologica, che collegherebbe i due
anfiteatri, passando accanto allé arcate dell’acquedotto. Per tale progetto servono
da modello le nuove realizzazioni di Roma. La Via Antiqua sarebbe di una lunghezza
di 4— 5 chilometri, ed avrebbe importanza grandissima non soltanto dal punto di vista
urbanistico, ma anche da quello culturale per commemorare degnamente il 18000 anniversario della fondazione di Aquincum.
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RECENSIONI
k o l t a y - k a s t n e r j e n ő : Olasz-magyar művelődési kapcsolatok (Relazioni cultural
italo-ungheresi). [i?. Pián].
k a r d o s TIBOR : Középkori kultura, középkori költészet (Civiltá e poesia medievali).
[2?. Mosca].
h u s z t i d é n e s : Olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban (Rapporti
commerciali italo-ungheresi nel Medioevo). [i?. Mosca].
HORVÁTH JENŐ: Szavojai Jenő herceg (II principe Eugenio di Savoia). [R. Pián].

A N T O L O G IA
La presente rubrica pubblichera brani di opere italiane classiche e moderne che
abbiano una rilevante importanza culturale e che tuttavia non siano state ancora tradotte in lingua ungherese. Ciö naturalmente non significa che siano sconosciute negli
ambienti scientifici di un paese come l'Ungheria che segue la cultura italiana anche
nella lingua originale; ma significa tuttavia che queste opere non hanno la diffusione
che meritano e che si desiderebbe, vista l’intensita pratica ed ideale dei rapporti fra
le nostre due Nazioni.
Cosi intendiamo dare di tali opere brevi saggi quale modesto contributo nostro
alla loro conoscenza, e anche per segnalare a quegli editori ungheresi che dimostrano
buona volontd e sincero amore per la cultura (e non mancano), i quali potrebbero
sentirsi invogliati a tentarne l'edizione integrale. Se un tale caso si verificasse, possiamo
dire sin d'óra che questo Istituto Italiano di Cultura sárebbe lieto di mettersi a diposizione
dell'editore per facilitare nel miglior modo l ’iniziativa.
Cominciamo intanto in questo numero col pubblicare un suggestivo brano della
«Scienza Nuova» di Vico tratto, dalia redazione definitiva dél 1744 , e due vivi dialoghi
di Leopardi, traiti dalle vOperette Moraln. Le traduzioni sono dovute a due giovani
studiosi ungheresi, appassionati della matéria, a particolarmente competenti dei
rispettivi autori, Paolo Ruzicska e Giorgio Móritz.

N U O V I L IB R I S C IE N T IF IC I I T A L I A N I
Nella presente rubrica intendiamo segnalare agli studiosi ungheresi con brevi
note informative (tratte, in genere, dalia completa rassegna bibliografica, «Il Libro
Italiano») le principali novitd italiane in fatto di letteratura scientifica.
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