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LE RELAZION I ARTISTICH E ITALO-UNGH ERESI
di T ib e r io G er e v ic h
ordinario di storia dell’arte alla R. Universitá, di Budapest, presidente della Commissione
Nazionale per i Monumenti d’Ungheria
Le relazioni tra il popolo italiano ed il popolo ungherese in nessun campo sono
State tanto continue quanto in quello dell’arte. I rapporti politici hanno subito delle
interruzioni, quelli letterari sono stati magari unilaterali, ma quelli artistici sono
stati costanti e con reciproco vantaggio. Le cause di tale costante collaborazione nel
piano artistico sono varié: storiche, geografiche e spirituali. I contatti sono stati resi
intimi e fecondi dall’atmosfera culturale per molti aspetti simile, e dalia parentela
spirituálé dei due popoli. Naturalmente le relazioni hanno giovato di piü all’arte un
gherese che non a quella italiana. Artisti italiani venivano in Ungheria e vi trovavano
allievi e seguaci, mentre artisti ungheresi andavano in Italia come fervidi collaboratori
dell’arte italiana. Női conosciamo non soltanto i nomi ma anche le opere degli artisti
ungheresi che lavorarono in Italia alla fine dél Medioevo ed all’inizio dél Rinascimento,
tra gli altri: Michele Pannonio, Tommaso da Kolozsvár, Andrea da Szala o Zala.
II Rinascimento é il periodo piü fecondo dell’influenza artistica italiana in Un
gheria, ma tale influenza non fu subita passivamente dall’arte ungherese, ma ne
fecondo lo spirito creatore. In alcune regioni come l’Alta Ungheria e la Transilvania, il
Rinascimento fiorisce ancora nel X V III sec. esiprotraesinoalXIX.Saltandoilbarocco,
il tardo Rinascimento si allaccia, alla fine dél X V III sec. al neoclassicismo, poi
allo stile impero. All’inizio dél secolo scorso Budapest éra la piü púra cittá di stile
impero. Anche questo stile giunse in Ungheria attraverso l’Italia. II Piermarini, l’eccellente rappresentante dél neoclassicismo dell’Italia settentrionale, esercitö in Un
gheria una gradissima influenza. Lo stile dél Palladio rifiorl nei monumentali edifici
neoclassicistici di Budapest, come il Teatro Nazionale ed il Museo Nazionale. II
neoclassicismo ungherese fiorisce sino alla metá dél secolo X IX . Artisti italiani come
Michelangelo Grigoletti, Marco Casagrande, Giacomo Marastoni favorirono l’inizio
della pittura e della scultura ungheresi. II Marastoni fondó la prima accademia un
gherese per pittori, presso la quale, nella seconda metá dél secolo, studiarono grandi
pittori come Carlo Lotz, Maurizio Than. Anche l ’architettura dél Rinascimento italiano
esercita la sua benefica influenza sugli edifici della moderna Budapest. Nessuno meglio
di Niccolö Ybl ha saputo tradurre nella realtá, ma in modo dél tutto personale, lo stile
fine dél Palladio e dél Sansovino. II Teatro dell’Opera é la migliore creazione dél
nuovo Rinascimento.
Oggi l’Accademia d’Ungheria di Roma mantiene vivi e fecondi i contatti culturali ed artistici tra i due paesi.
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UN DISCORSO D l TITO VESPASIANO STROZZA
di G iu sep p e H uszti
ordinario di filologia classica alla R. Universitá di Budapest

II nome di Tito Vespasiano Strozza é noto alla storia deH’umanesimo ungherese
per una gara letteraria tra lui e l ’umanista ungherese Janus Pannonius dél quale aveva
fatto la conoscenza.
II Ms. Ottob. Lat. 1661 della Biblioteca Vaticana, nel quale, com’é noto, si trova
la raccolta delle poesie di Tito Vespasiano, öltre i componimenti poetici che si riferiscono
alla detta gara, contiene il testo di un discorso che si riferisce all’Ungheria. Nel 1489,
in Európa éra largamente sentito il bisogno di combattere rimminente pericolo turco,
ma le relazioni tra i vari Stati non erano favorevoli ad una volontá comune di debellare
il turco ;tale volontá éra ostacolata specialmente dai dissensi trailre Mattiae l’imperatore Federico III. Venezia, considerando la necessitá di una collaborazione s’intromise
per favorire un accordo, il che éra anche nei voti della Santa Sede, ma, mentre il re
Mattia éra propenso al vagheggiato accordo, il figlio dell’imperatore Massimiliano,
riteneva fosse piű utile concludere la pace. Si propose Fincontro fra le due parti, affinché
la pace potesse essere conclusa mediante accordi diretti.
Per incarico di Ercole d’Este, cognato dél re Mattia, che avrebbe voluto farvisi rappresentare, alla riunione avrebbe dovuto prendere parte anche Tito Vespasiano
Strozza; siccome le trattative per l’auspicato convegno erano giá molto inoltrate, Tito
serisse il discorso che avrebbe dovuto pronunciare in presenza dell’imperatore, e poiché
le trattative íurono improvvisamente interrotte, il discorso non fu proferito, ma il
relativo testo ci fu tramandato.

I R E C E N T I SCAVI ARCH EOLOGICI D l BUD APEST
di C a r lo N é m e t h y
consigliere municipale, direttore generale delia sezione culturale ed artistica dél Municipio
di Budapest

Secondo Fopinione corrente degli storici l ’occupazione romana fu estesa sino al
limité dél Danubio dall’imperatore Augusto. Essendo allora il Danubio il confine estremo
verso i barbari, la riva destra di esso venne rafforzato da presidi. Nella cittá di Aquincum
i rappresentanti della cultura romana fecero costruire grandiosi palazzi e belle vilié
tra i monti.
L ’invasione dei goti dél 378, segnö la fine della fiorente cultura romana. Aquincum
lentamente scomparve e soltanto óra, dopo quasi due millenni la nazione ungherese
é in grando di apprezzare degnamente le rovine di essa. Nell’epoca romana Aquincum
éra il centro commerciale pia importante tra Nord ed Sud, ma soprattutto tra Est
ed Ovest. I commercianti che vi erano convenuti da tutte le parti dell’impero si assimilarono all’elemento romano. Un ricco commerciante siriaco Aurelius Zosimos fece
costruire l ’anfiteatro, della cittá civile, mentre quello della cittá militare, il quale forma
oggetto dél presente stúdió, fu costruito verso la metá dél II secolo.
Dal 1935 al 1941 nella collina chiamata Királyhegy, dalia forma di una elisse,
furono fatti degli scavi che dettero risultati assai importanti. Óra dopo sei anni di lavoro
ininterrotto le rovine di un grande anfiteatro di terra sono messe alla luce. Mentre
l ’anfiteatro per cosl dire civile éra capace di seimila spettatori ed aveva una superficie
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di 3200 metri quadrati, quest’altro poteva contenere 13,000 spettatori ed aveva una
superficie di 5600 metri quadrati. Tutta la costruzione é lunga metri 131,84 e larga
108,42, l ’arena ne é rispettivamento 89,59 e 66,11. Non si conosce il nome dell’ingegnere romano che lo progettö, ma é certo che fece un capolavoro.
Öltre all’anfiteatro, nei dintorni di esso si trovano altre costruzioni di origine
romana le quali dimostrano che dal I al IV secolo in queste zone il livello di cultura
éra uguale a quello di Roma, fatte le debite proporzioni tra l ’Urbe e la piccola cittá
provinciale. Non lontano dal summenzionato anfiteatro il Danubio forma un’isola,
nella quale l ’anno passato vennero scoperte le rovine di un edificio che con ogni probabilitá sará stato la residenza di un comandante romano della légioné. Gli scavi
di questo edificio non sono ancora terminati, ma anche fin’ora hanno dato risultati
preziosi: pavimenti in mosaico, farammenti d'affreschi ed altri ogetti minori che comprovano l’alto livello artistico della provincia ed il fine gusto dell’antico proprietario.

»LA L E T T E R A T U R A IT A L IA N A E D IL PU B B LICO UNGHERESE«
di E m e r ic o V á r a d y
ordinario di letteratura italiana alla R. Universitá di Kolozsvár

II Várady si riferisce al saggio di Luigi Zambra, comparso nel numero precedente
di questa Rassegna. Luigi Zambra ha cercato di stabilire le cause per cui, accanto a
numerose traduzioni dal tedesco, dal francese e dali’inglese, esistono in Ungheria soltanto
poche ottime traduzioni di opere artistiche italiane. II fenomeno viene spiegato dallo
Zambra con due argomenti: 1. date le sue relazioni con l’ Italia, l’Ungheria si é
sentita molto piü vicina al mondo culturale italico che non a quello di altri popoli,
sl che nei riguardi della letteratura italiana é venuta a mancare quella forza di attrazione
che é propria delle produzioni estranee allo spirito ungherese; 2. le maggiori esigenze
dél pubblico ungherese di fronté agli scrittori italiani si spiegano col fatto che in Un
gheria la conoscenza della letteratura italiana ha avuto inizio con i suoi piü eletti esponenti (Dante, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Machiavelli).
Secondo il Várady la fervida attivitá dei traduttori di cui ci possiamo facilmente
rendere conto, come il vario valore delle opere italiane tradotte, contraddicono alla
premessa ingegnosa dél Prof. Zambra. Se é verő che nel corso dei secoli la lingua latina
é stata un’importante mediatrice delle correnti spirituali europee, non é altrettanto
verő che la cultura latina dei dotti ungheresi sia stata l’unico tramite con la poesia
italiana. Dalia larga diffusione dél latino in Ungheria non si puó dedurre che, proprio
per la latinitá della cultura ungherese, tra tutte le letterature straniere l’Ungheria
abbia sentito come menő estranea quella italiana. Anzi, forse proprio il contrario é
verő, che cioé la média nobiltá fortemente ligia al latino, sentisse piü avversione allo
stúdió di altre lingue. Senza considerare che non furono certamente il Boccaccio, il
Machiavelli ed il Tasso attraverso i quali il pubblico ungherese prese i primi contatti
con la letteratura italiana. Le prime traduzioni dall’italiano in ungherese furono quelle
di opere religiose, ed il primo scrittore italiano generalmente conosciuto fu Pietro
Metastasio, il uale sollevó un certo interesse non perché fosse italiano ma perché éra
festeggiato a Vienna. La buale cosa dimostra che l ’importazione dei beni spirituali é
subordinata all’accessibilitá degli stessi e non giá al fascino di ciö che é straniero. D ’altra
parte, senza far torto al senso critico ed estetico dél pubblico ungherese, non gli si puö
attribuire un infallibile discernimento dei valori letterari.
Diversi sono quindi per il Várady i fattori che ostacolarono una piü larga dif
fusione delle opere letterarie italiane in Ungheria: il protestantesimo, le condizioni
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politiche ed il predominio di Vienna, sotto il quale agonizzavano e l’Italia e l’Ungheria.
A cominciare dal X V II secolo, la letteratura italiana si fa conoscere per il tramite di
altri e sebbene talvolta sia stato possiblie superare gli impedimenti prospettati, soltanto
dopo l’unificazione politica dell’ítalia, la sua letteratura poté ricollegarsi allé correnti
spirituali europee. Alla fine dél secolo scorso furono divulgate le traduzioni di Dante,
dél Petrarca, dél Tasso e dell’Ariosto; altre opere italiane sono state presentate recentemente in veste ungherese. La guerra mondiale ha interrotto temporaneamente le relazioni letterarie con l ’Italia, ma il felice orientamento dato ai rapporti italo-ungheresi
dalia politica dei due governi, é óra assai propizio ad un piü fecondo scambio letterario.

IL KO SZTO LÁN YI COME TR A D U TTO R E D EL CARDUCCI
di L a d islao G á ld i
liberó docente di filologia romanza, professore della Scuola Normale Superiore «Eötvös»
L ’A. si richiama allé idee sviluppate da Luigi Zambra nel saggio «La letteratura
italiana ed il pubblico ungherese» pubblicato nel numero precedente di questa rivista,
per accentuare una delle condizioni, che, secondo lui, concorrono alla diffusione all’estero
diuna determinata letteratura. Questa condizione é che all’arte difficilissima deltradurre
s’accingano degli scrittori che posseggono un delicato senso dello stile, e, quando si tratti
di opere in versi, siano poeti d'ingegno o almeno d’ispirazione. Esemplificando, l’A.
cita la magistrale traduzione di Dante fatta da Babits e quella di Carducci condotta,
con affinitá di sentimento e d’ispirazione, da D. Kosztolányi. Non basta, egli dice„
che la traduzione sia fedele al testo originale, ma é necessario che nell’opera tradotta
vibri l’individualitá dello scrittore, la quale affascina chi legge.
L ’individualitá dél Carducci, filtrando attraverso il temperamento affine di un
verő poéta ungherese quale fu il Kosztolányi, ha dato origine ad una traduzione che
é un’opera d’arte ed una nuova creazione. Non sempre, peró, il Kosztolányi si senti
attrarre dal mondo spirituálé dél Carducci; il mondo oraziano delle Odi barbare fu
estraneo al suo spirito, non cosl quello di Rime e ritmi che suscitó nella sua sensibilitá
vibrazioni e simpatie infinite.

LA QUESTIONE D E L L E RELAZIONI CULTU RALI ITALO-UNGHERESI
N E L M EDIOEVO
di T ib e r io K ardos
liberó docente, professore di liceo
L ’autore di questo saggio risponde ad un’obiezione mossagli da Rodolfo Mosca
nella recensione di suo libro di recente pubblicazione (Cultura medievale, poesia medievale. Budapest, 1941), comparsanel primo numero di«01asz Szemle*. Secondo l’opinione
dél Mosca gli studi relativi ai rapporti culturali italo-ungheresi dél Medioevo sono
lacunosi e non illustrano la reale situazione dei rapporti stessi nel periodo anzidetto,
mentre appare piü abbondante la matéria che si riferisce ai rapporti dell’Ungheria
con la cultura francese. Ciö dipende,risponde il Kardos,dal maggior numero di ricerche
eseguite nei riguardi dei rapporti con la Francia dagli studiosi ungheresi, dalia maggiore
accessibilitá dél relativo materiale storico ed archivistico e dai risultati veramente
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cospicui sino ad oggi raggiunti nello stúdió delle relazioni tra Francia ed Ungheria.
II Kardos stesso ammette che ci siano da deplorare delle lacune nella storia delle
relazioni italo-ungheresi dél Medioevo, anzi egli stesso si é adoperato in tutti i módi
per colmarle, servendosi dél matériáié di cui poteva disporre, e che puö esser distinto
nei seguenti tre gruppi, a seconda delle fonti cui viene attinto: cortigiano, chiesastico
e, soprattutto, universitario. II Kardos inoltre segnala le questioni che potrebbero
essere utilmente studiate, perché da queste si potrebbe attendere dei risultati per una
conoscenza veramente scientifica dell’argomento. Tra l’altro, egli ritiene che nuovi
elementi potrebbero emergere da unó piii profondo stúdió dei rapporti letterari italoungheresi, in particolare, dallo stúdió dell’influenza esercitata da Dante in Ungheria.
II partito migliore sarebbe quello di indagare metodicamente negli archivi e nelle biblioteche italiane dal punto di vista dell’interesse ungherese, fornendo agli specialisti i
mezzi materiali utili allo scopo.

L ’ID E A D E L D IR ITTO CORPORATIVO
di COLOMANNO KARAY
dottore in giurisprudenza

II
presente articolo forma una parte di un libro in preparazione dell’A
sül diritto corporativo e sull’ordinamento sindacale e corporativo. II capitolo intitolato
«l’idea dél diritto corporativo# prende in esame prima la preparazione scientifica e sistematica della riforma nonché le precedenti giuridiche e teoretiche. Analizza e confronta
i risultati dei due convegni di studi sindacali e corporativi (1930, 1932) poi esamina
le varié istituzioni della propaganda scientifica deU’ordinamento corporativo, enumerando i loro vari organi e riviste. Nella terza parte di quest’articolo l’A. prende in esame
la denominazione stessa di diritto corporativo e l’origine dell’idea dél corporativismo.
Nel collocare il diritto corporativo nel sistema giuridico italiano, vari esponenti scientifici
non concordano nemmeno oggi: alcuni lo ritengono parte dél diritto costituzionale,
altri lo considerano come organico integrante dél diritto amministrativo. Tutti
concordano peró cheil diritto corporativo e l’ordinamento sindacale-corporativo, nel
loro sviluppatissimo stato di evoluzione, contengono norme generáli adatte a formare
la nuova ideologia tanto costituzionale, quanto amministrativo e finanziario dello
Stato moderno.

IL DIRITTO D ELLE PERSONE N EL NUOVO CODICE CIV ILE ITALIAN O
di St e f a n o I b r á n y i
giudice di tribunale, comandato al Ministero dell’Agricultura

Lo spirito delle leggi rispecchia la concezione morálé di un’epoca e le disposizioni
dél diritto positivo contenute nei paragrafi dei codici si ispirano a principi ideologici;
é possibile pertanto enucleare da quelle disposizioni i criterj che permettono l’analisi
della struttura intima dei codici e la conoscenza dei motivi materiali di cui il legislatore
ha tenuto conto.
Cic premesso, l ’A. dichiara i precedenti storici dél nuovo codice e si addentra in
un’ampia disanime dél diritto delle persone nella sua essenza e nella sfera di competenza.
D a essa risulta che il diritto delle persone riflette il concetto che ha il legislatore del-
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l ’individuo, della famiglia, della collettivitá e che esso scaturisce dai rapporti che tra
questi intercorrono nell’ambito dello Stato che emana le leggi. Inoltre, il diritto delle
persone denuncia i caratteri etnici delFambiente che esso disciplina ed aiuta a conoscere
intimamentelaNazione.nonsoltantonegli elementi costitutivi materiali della stírpe ma
anche nei fattori spirituali che determinano il processo creativo di una peculiare
ideologia nazionale.
II
I Libro dél nuovo Codice Civile Italiano si informa ai principi dél Fascismo
La legislazione fascista ha modificato, rinnovandole, le disposizioni dél Codice dél 1865
ed é ritornata alla tradizione dél diritto romano, cui il Codice Napoleonico dél 1804
non s’era mantenuto fedele. Lo dimostrano fedelemente gli articoli dél nuovo Codice.
Difatti, l ’art. I dél nuovo Codice riassume gli articoli I e 724 dél Codice dél 1865 (artt.
8 e 725 dél C. N.) e riesuma cosl il ragruppamento classico dell’antico diritto romano
(D e statu hominum). L ’art. 3 rispecchia in modo significativo il concetto fascista dél
lavoro. L ’art. 5 vieta gli atti intesi a disporre dél proprio corpo, in modo da cagionare
una diminuzione permanente dell’integritá fisica, o che siano altrimenti contrari alla
legge, all’ordine pubblico e al buon costume. I codici nati dall’individualismo non
conoscono tali disposizioni, ma il diritto romano antico afferma che memo membrorum

suorum dominus esse videtur».

Le norme riguardanti le persone giuridiche assicurano allo Stato il controllo necessario neU’interesse della Nazione. Le disposizioni relative al domicilio, alla residenza,
all’assenza e alla dichiarazione della morte presunta, alla parentela e all’affinitá (sesto
grado), al matrimonio e alla filiazione ecc. trovano tutte il debito posto nel Codice
fascista. Nell’interesse della famiglia, l ’art. 165 permette la costituzione dél patrimonio
familiare. In virtü dell’art. 176 la dote puö essere costituita o aumentata anche durante
il matrimonio, mentre l ’art. 1391 dél Codice dél 1865 e l ’art. 1543 dél Codice Napoleonico
non concedevano questo diritto. L ’antico diritto romano invece : «p a c i s c i p o s t n u p t i a s ,
SI NIHIL ANTE CONVENERIT, LICETO (De pactis dotalibus).
Gli istituti dél riconoscimento dei figli naturali e deH’affiliazione rappresentano
innovazioni speciali introdotte dal Codice Civile Italiano ; é una novitá pure l ’istituto
dél giudice tutelare, mentre quello della' adozione ha subito nel nuovo Codice Civile
Italiano rilevanti modifiche.
II
Nuovo Codice Civile Italiano realizza una grande opera legislativa che é chiama
ad assicurare la pace sociale secondo i principi della giustizia fascista.

L A V IT A D l COLA D l RIEN ZO
di E

u g e n io

K

o l t a i- K a st n e r

ordinario di letteratura italiana alla R. Universitá di Szeged

L ’A. presenta in unó stile che mantiene la forza rude dell’originale la traduzione
dell’anonima vita trecentesca di Cola di Rienzo, quasi per intero, omettendo solo le
parti che rappresentano piü che altro delle digressioni (soprattutto nel libro II).
Nella breve prefazione riassume la storia dell’anonima vita e le notizie che la
critica ha potuto assodare intorno ad essa ed al suo autore. Si serve di base l ’edizione
di A. M. Ghisalberti (Roma, 1928).

*
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