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REALTÀ E SIMBOLO IN COLA DI RIENZO

d i E u g e n i o  K o l t a y - K a s t n e r  

o rd in a rio  d i le tte re  ita lia n e  n e lla  R . U n iv e rs ità  d i S zeg ed

L’autore ci presenta un saggio della sua «Vita di Cola di Rienzo» che verrà pub
blicata tra poco dalla casa editrice Athenaeum di Budapest.

Dopo avere offerto ai lettori dell'Olasz Szemle (1942, N. 2— 3) una traduzione della 
Vita tratta dalla cronaca anonima romana del secolo XIV, e dopo avere affrontato 
altrove il problema complesso dei rapporti di Cola di Rienzo colla politica ungherese 
dei suoi tempi (Egyetemes Philologiai Közlöny 1942 ; Corvina 1942), egli qui cerca di 
definire il carattere più intimo dell’opera del tribuno.

Esso consiste, secondo lui, da una parte in un realismo politico che sotto certi 
aspetti preannunzia quello del Principe di Machiavelli, e dall’altra parte in un idealismo 
nazionale e europeo che si propone di foggiare con i simboli del grande passato romano 
le sorti future della «sacra Italia».

UMANESIMO ITALIANO —  UMANESIMO UNGHERESE

di T i b e r i o  K a r d o s  

lib ero  d o cen te , p ro fesso re  d i lic*o

L’A. esamina l’idea dell' «humanitas» nei suoi due aspetti : umano-sociale e peda- 
gogico-letterario. Analizzando le varie manifestazioni dell’umanità sociale ne deduce 
che solo l’umanità cristiana riunisce tutti gli uomini nell’idea della «dignitas hominis». 
In quanto poi all’umanesimo pedagogico-letterario, afferma che l’Italia fu il luogo, 
dove risorse la dottrina sul valore pedagogico e formativo della letteratura. Questa 
forma dell’umanesimo può essere considerata universale ed armonica in opposizione al
l'ulteriore sviluppo di esso, l ’illuminismo, che accentuò troppo la ragione pura ed il 
naturalismo.

I fenomeni dell’umanesimo italiano derivarono da una duplice sorgente : il ceto 
laico colto, quello dei giuristi e notai, e l'ambiente ecclesiastico, il quale mantenne vivi 
gli studi classici. Il primo umanesimo nacque dalla fusione di questi due fattori. Nelle 
corti principesche e nelle cancellerie, nelle scuole e nelle università gli umanisti pro-
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pugnavano la restaurazione spirituale dell’impero romano, una nuova nobiltà spirituale, 
ed esaltavano il genio creativo dell’uomo. L’umanesimo trionfò soprattutto nell’arte 
italiana che si rivelò senza dubbio antromorfa. L’amore sensuale non fu invenzione 
degli umanisti, bensì un soggetto prediletto dai goliardi e dai Minnesanger del tardo 
medioevo. Invece gli umanisti coltivarono la poesia familiare in tutta l’Europa. La 
filosofìa del Rinascimento si aggirò intorno all’anima umana. Le dottrine di Marsilio 
Ficino e di Pico della Mirandola rappresentano uno sforzo eroico dell'anima umana per 
arrivare fino a Dio. Anche nell’arte del Rinascimento, proporzionata, armoniosa, liberata 
dal peso della materia si può scoprire un’elevazione etica. L’umanesimo empie di spirito 
umano la natura, l’arte e la storia. Nell'austero Michelangelo, nel deluso Erasmo, nel 
pessimista Montaigne non mancano però i segni di una crisi profonda : la delusione 
dell’uomo creatore che voleva essere universale, onnipotente, invece non è che una 
creatura fragile. L’umanesimo rinascimentale nella sua fase decadente creò così il mito 
e la filosofia del Prometeo nuovo, del «Faust».

I presupposti sociali dell’umanesimo d’Oltralpe furono molto diversi da quelli 
italiani. Oltre agli umanisti italiani che propagarono l’umanesimo in tutta l’Europa, 
nei vari paesi professarono l’umanesimo prelati e magnati, chierici colti e, in 
misura molto ristretta, borghesi arricchiti. I germi dell’umanesimo ungherese 
possono essere ritrovati già nella letteratura latina dei sec. XI— XII. Le prime 
leggende agiografiche, le «Ammonizioni» di Santo Stefano già propagano la «di- 
gnitas hominis» contrapponendo la vita pacifica del popolo cristiano all’austerità pagana. 
L’umanesimo rinascimentale divenne una forza normativa della società e della lettera
tura ungheresi. Documenti deH’umanesimo ungherese attestano che si formò in Ungheria 
un umanesimo nobiliare, basato sulle virtù ellenistico-cristiane e sull’onore nobiliare. 
D’altra parte l’umanità sociale conteneva anche l’esigenza di trattare umanamente il 
popolo basso e di riconoscere il valore della scienza che illumina i colti. Specialmente 
gli ecclesiastici propagarono e realizzarono tale aspetto dell’umanesimo sociale.

Nello stesso tempo l’umanesimo letterario professato dai prelati, dai re ungheresi 
e dalla cancelleria reale creò e diffuse tutti i concetti della vita letteraria. Nacque anche 
un poeta d’arte tutto moderno, Giano Pannonio. Si formò gradualmente anche la con
cezione di una duplice missione, cioè quella della difesa della cristianità e quella della 
cultura. Quando nei sec. XVI— XVII apparvero sulle orme dell’umanesimo latino la 
lirica ungherese, l’epopea, il culto della lingua, essi apparvero come i frutti di uno svi
luppo di lunghi secoli. L’umanesimo ungherese, come le ricerche fatte in vari campi 
della scienza attestano, esercitò un influsso decisivo sull’umanesimo dei paesi vicini e 
delle varie nazionalità.

VENTANNI DI DIRITTO FASCISTA

d i COLOMANNO K A R A Y . 

b o rg o m a s tro  d e lla  c i t t à  d i V á c

La legislazione fascista è complessa e innovatrice. La definizione della posizione 
del Capo del Governo e la facoltà di provvedere mediante decreti attribuita al Governo, 
hanno contribuito a gettare le basi dello Stato fascista e sono state largamente imitate 
in Europa.

L’esistente ordinamento costituzionale e amministrativo fu poi modificato dalla 
legge sindacale del 1926. In base alle esperienze di questa legge fu pubblicata la Carta
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del lavoro che si può considerare lo statuto fondamentale della vita economica italiana. 
Questa grande riforma culmina con la legge sulle corporazioni che completa sul piano 
delle istituzioni politiche la legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Nel campo deH’amministrazione, in particolare, il rinnovamento dei precedenti 
ordinamenti avveniva, in pari tempo con la riorganizzazione deH’amministrazione pro
vinciale e comunale.

Passando a considerare la riforma dei codici, l’autore considera il codice penale 
del 1930, giudicandolo una delle creazioni più originali del diritto fascista, che ha eser
citato grande infuenza sulla codificazione penale di molte nazioni.

Nel ventesimo anno del regime fascista, è stato pubblicato il nuovo codice di 
diritto privato, che segue le nobili tradizioni del diritto romano, ma nel medesimo tempo 
rispecchia lo spirito nazionale del Fascismo e tiene conto delle esigenze sociali del 
secolo XX°. Il codice di diritto processuale pubblicato un anno prima e i codici del 
diritto sulla navigazione marittima ed aerea completano la monumentale opera di 
codificazione mussoliniana.

Le leggi sull’ordinamento della Libia e dell’A. O. I. hanno posto le fondamenta 
di un diritto coloniale moderno.

Gli imponenti risultati conseguiti dal Fascismo nel campo del diritto sono stati 
riconosciuti nel ventesimo anniversario della Marcia su Roma in tutta l’Europa che 
vede in essi l’avvio verso il nuovo ordinamento giuridico dell’Europa.

LE POESIE DI FRA GIROLAMO SAVANAROLA

di N i c o l a  F o g a r a s i  

le t to r e  d ’u n gh erese  n e lla  R . U n iv e rs ità  d i P a d o v a

L’A. dopo aver delineato la strana figura artistica piena di paradossali contrasti 
del Savanarola, ne esamina l’opera poetica con citazioni di brani delVApologeticus 
per meglio illustrarla. Anche come poeta il grande riformatore è duplice : antiumanista 
da un parte, mentre dall’altra ricorda Mario, Siila, i pagani ed imita lo stile di Petrarca 
e del Magnifico mostrandosi in tal modo poeta più nella prosa che nelle poesie.

Preseguendo l ’A. traccia una breve storia della critica-bibliografica sull’arte poetica 
del Savanarola e passa all’esame critico-estetico di passi scelti delle singole poesie secondo 
l’ordine cronologico cercando di indagarne le fonti. La poetica del Nostro, che produsse 
influssi sulla letteratura italiana del sec. XV, si basa sulla duplice ispirazione dell’amor 
di Dio e della salute degli uomini. Ispirazione davvero profonda, ma che non riuscì a 
concretizzarsi del tutto per il fatto che mancò al Savanarola un lavoro paziente onde 
acquistare la padronanza assoluta della forma. Egli fu dunque artista d’indole piuttosto 
che poeta e la sua mente d’umanista si affermò quale elemento importantissimo nel 
Rinascimento italiano.

LA SCUOLA FASCISTA 

di L a d i s l a o  B a t ó

c o n sig lie re  a g li  s tu d i

Questo studio consta di due parti : La prima tratta il problema della scuola fascista 
dal punto di vista della formazione del carattere (educazione), la seconda sotto il profilo 
dell’informazione (istruzione). Il saggio non vuol essere un’analisi critico-filosofico, ma
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un’esposizione piana di principi informatori della nuova scuola italiana nei due aspetti : 
teorico e pratico.

Il vasto materiale documentario è distribuito in capitoli dedicati, rispettivamente, 
alla Rivoluzione Fascista, al Duce, all’Idea Fascista, alle realizzazioni politiche e sociali, 
alle organizzazioni giovanili, alla scuola.

Dopo uno scrupoloso esame delle cause e degli scopi della rivoluzione fascista, 
accenna alle ripercussioni nel campo educativo del rinnovato senso della famiglia, del 
lavoro, della vita sociale e della scuola, avvertendo che, come lo stesso Mussolini ebbe 
a dichiarare nel 1933 : «La rivoluzione non è conclusa. Non può concludersi poiché essa 
è e deve restare una creazione continua del nostro spirito e della nostra ansia di com
battimento.»

L ’uomo messo dalla Provvidenza a tutelare la Nazione dopo il travaglio della 
guerra e del dopoguerra ed a guidarla verso il suo meriggio, conosce l’anima del popolo, 
di cui vuole l’innalzamento materiale e spirituale attraverso l’educazione e le provvi
denze sociali.

La dottrina del Fascismo scaturisce dall’esperienza storica e dall’ideologia del 
Risorgimento ; essa si ricava dagli scritti e dai discorsi del Duce e s’imprime nella mente 
e nel cuore degli Italiani come fermento di pensieri e di opere, come esempio e come 
monito.

*

Felelős kiadó : Dr. Ecsődi János. — 4215. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest : vitéz Litvay Ödön.


