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L ’ITA LIA  N ELL’ANTICO PARLAMENTO UNGHERESE

d i EUGENIO SZINYEI MERSE 
r. m in istro  d e i c u lt i  e d e l la  p u b b lic a  is tru z io n e

In questo discorso per l’inaugurazione della nuova sede centrale dell’Istituto 
Italiano di Cultura per l ’Ungheria, l ’illustre oratore ha voluto ricordare alcune dichiara
zioni tra le più importanti che, relative agli avvenimenti della storia italiana, furono 
pronunciate dai deputati ungheresi nel vecchio Parlamento.

Gli avvenimenti che in tale discorso ha menzionato, sono il compimento del
l ’unità italiana, la morte di Vittorio Emanuele II e di Giuseppe Garibaldi, la conclu
sione della Triplice Alleanza e la partecipazione italiana al lutto dell’Ungheria per la 
morte di Luigi Kossuth.

Nel compimento dell’unità italiana il deputato Helfy vedeva il trionfo dell’Umanità 
intera e, commemorando il Re Galantuomo, metteva in rilievo l ’influsso che egli ebbe 
sulla trasformazione generale dell’Europa.

In occasione della morte di Guseppe Garibaldi, il deputato Irányi rivelò la storia 
dell’offerta generosa con cui «l’eroe dei due mondi» volle contribuire a mitigare le soffe
renze prodotte in Ungheria dalla grande carestia del 1863.

Dopo le esequie solenni di Luigi Kossuth, il deputato Babó rendeva sopratutto 
deferente omaggio al cavalleresco re d’Italia il quale, unico tra i sovrani europei, chinò 
il capo incoronato davanti al genio di Kossuth.

L ’Oratore, concludendo, esprime la certezza che nel nuovo palazzo, opera del 
valoroso architetto ungherese Ybl, ispirata al rinascimento italiano, l ’Istituto Italiano 
di Cultura per l ’Ungheria svolgerà la sua attività in un modo conforme e degno della 
tradizionale amicizia tra le due nazioni che sempre e tanto esplicitamente si è mani
festata nella parola degli uomini politici ungheresi.

CEN T’ANNI DALLA NASCITA DI GUGLIELMO FRAKNÓI

di GIULIO SZEKFÜ 
preside della facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Budapest

L ’A. nella breve commemorazione dà un quadro sintetico della vita ed attività 
del vescovo Guglielmo Fraknói, nato nel 1843, —  segretario generale dell’Accademia 
d’Ungheria. Lo storiografo Fraknói rappresenta l ’epoca feconda della scienza magiara 
da cui tra l ’altro nacquero le ricerche delle relazioni tra l ’umanesimo italiano e quello
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ungherese. Fu tra i primi studiosi che lavorarono sulla scarta dei materiali degli 
archivi e delle fonti storiche. Lavorò negli archivi del Vaticano, gettò le basi con 
la donazione all’Accademia della propria biblioteca e della sua villa di Roma, del
l ’Istituto Storico Ungherese della stessa città. La sua «nobile mania» erano le ricerche 
Corviniane continuate fino alla morte avvenuta nel 1924. La sua vita fu quella del 
grande scienziato, del pellegrino della Roma eterna, dell’appassionato ed infaticabile 
studioso, e dell’uomo puro e buono. Delle sue opere si dà alla fine dell’articolo una 
bibliografia spiegata in italiano.

LE UNIVERSITÀ ITA LIA N E ED IL RINASCIMENTO UNGHERESE

d i LUIGI ZAMBRA
ordinario di lingua e letteratura italiana nella R. Università di Budapest

L ’A., dopo essersi soffermato ad illustrare l ’importanza delle università italiane 
(specie di quelle dell’Alta Italia Bologna, Padova, Ferrara) —  assiduamente frequentate 
dalla gioventù ungherese fin dal sec. X III —  per la diffusione in Ungheria delle grandi 
correnti spirituali europee, afferma che tale importanza non è menomata affatto dallo 
studio di Pécs (Cinquechiese), fondato nel 1367 da Luigi il Grande sul modello dello 
Studio di Bologna, al fine di neutralizzare le influenze politico-spirituali dell’università 
tedesca creata a Praga nel 1347 dall’imperatore Carlo IV. Rileva quindi l ’intensa e 
decisiva partecipazione della gioventù ungherese uscita dalle università dell’Alta Italia 
alla vita culturale e politica dell’Ungheria ed il continuo e fecondo afflusso delle correnti 
spirituali europee —  attraverso tale gioventù —  in tutti i settori della vita ungherese 
sin dall’epoca di Luigi il Grande.

CIVITAS SOLIS

Le questioni della collettività e dell’educazione nell’Utopia del Campanella

d i GIULIO KOVÁTS
professore di liceo

La Città del Sole di Tommaso Campanella è uno dei più arditi e più strani esemplari 
delle utopie-romanzi di Stato che seguono le orme di Platone e di Moro. Il suo autore 
quale domenicano ha una parte importante nella turbolenta vita spirituale e politica 
dell’Italia della sua epoca. Nell’estate del 1599 è coinvolto in una cospirazione contro 
il dominio spagnolo in Calabria e passa ventisette anni nelle prigioni dell’Inquisizione. 
Alleggeritagli la prigione spiega tosto un’attività letteraria di straordinaria ricchezza. 
Nel 1602 scrive la «Città del Sole» che fu pubblicata in latino per mezzo di un amico 
würtemberghese nel 1623 a Francoforte col titolo : Civitas Solis.

Nell’opera disegna una repubblica idealistica, naturalistica e teocratica a cui capo 
egli pone il papa o il Metaphysicus. Potenza, Sapienza ed Amore, lo ispirano e lo sorreg
gono nel disbrigo degli affari militari, nell’educazione del popolo e nelle necessità della 
vita materiale. E  poiché la causa della formazione dell’egoismo è da ricercarsi nel dis
gregamento della vita della famiglia, lo Stato deve promuovere e rafforzare l’istituto 
della famiglia ed educare con la massima cura i futuri cittadini all’obbedienza incon
dizionata ed allo spirito di sacrificio per la collettività. Presupposto e base per la gerarchia 
di funzione deve essere una gerarchia di valore. Nell’ educazione dei cittadini è di capi
tale importanza la questione del metodo. Nello spirito di Telesio, maestro di Campanella, 
l’insegnamento procede dall’applicazione integrale anche in questo campo del metodo
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induttivo proprio delle scienze (studio della natura «iuxta propria principa»), la cui 
efficacia e fecondità sono illimitate.

La Città del Sole è caratterizzata da un’esposizione in certo modo primitiva rispetto 
a quella più dotta ed umanistica dell’Utopia di Moro, ma in compenso ha un più pro
fondo sostrato filosofico, una più potente, più coraggiosa ed originale fantasia. L’accen
tuazione profonda dell’altruismo, il discernimento (che preparò le idee di Montesquieu) 
dei compiti e degli ambiti statali, l ’indentificazione della moralità e legalità, il prevalere 
assoluto delle tendenze realistiche nell’educazione, l ’enunciazione del principio moderno 
dell’auto-sviluppo spirituale e dei diritti assicurati all’educazione fisica rendono signi
ficativo quest’ordine tanto nel suo valore politico quanto in quello pedagogico.

Sebbene non si possa dimostrare un influsso decisivo di Campanella su Comenio, 
senza dubbio gli spetta un posto onorevole fra gli innovatori della pedagogia del sec. 
XVI e XVII. Campanella non può togliere a Comenio la paternità della pedagogia 
quale scienza, ma per molte sue idee ed esigenze divide con lui la gloria di vate delle 
moderne dottrine pedagogiche.

POETI E  SCRITTORI MAGIARI SULL’ITALIA

d i GUSTAVO MAKAY 
professore d i liceo

L ’A. si diletta di spigolare citazioni dì liriche e di romanzi ungheresi moderni 
natiinltaliaoad essa ispirati. Questa magica terra, perla bellezza del paesaggio, la poesia 
delle antiche città, l ’arte e lo spirito latino, ha di continuo affascinato gli scrittori magiari.

Per lo più è l ’Italia a comunicare l ’incanto del suo mare alla terra ungherese 
senza mare : e questa esperienza commovente è fissata in una poesia bellissima di Lorenzo 
Szabó. A Nicola Zrinyi, grande poeta ungherese del sec XVII che soggiornò a Venezia, 
dedica un sonetto Michele Babits, mentre i personaggi dei romanzi di Stefano Sötér ed 
Antonio Szerb vivono a Venezia la poesia delle lagune, delle calli e della piazza S. Marco.

Il protagonista del romanzo di Alessandro Márai canta inni quasi di gloria alla 
«regina delle lagune». L ’eroe di Benő Karácsony, il giovane commesso-farmacista giro
vagando nelle viuzze satirizza la città famosa. Il romanzo di Ladislao Cs. Szabó si svolge 
a Venezia, nel Lago di Garda e soprattutto a Milano di cuiil suo eroe ammira l ’armoniosa 
bellezza. Babits, vincitore del premio S. Remo, viene per l ’ultima volta in Italia e sulle 
rive del Lago Maggiore scrive una delle sue più belle liriche. A Genova si ispirano Lorenzo 
Szabó e Francesco Móra, che ritrae umoristicamente il romantico quadro delle viuzze 
pittoresche, mentre la riviera dà ispirazione al poeta sacerdote Alessandro Sík ed al 
grande romanziere Desiderio Szabó. Di Bologna parla una delle più belle poesie di 
Desiderio Kosztolányi.

Un romanzo di Nicola Surányi cita Firenze nel Rinascimento, mentre Cecilia 
Tormay ci mostra Firenze d’oggi e le caratteristiche delle sue donne.

Árpád Tóth e Babits, traduttore della Divina Commedia, rivivono Dante, 
e Giulio Juhász il Beato Angelico. Il protagonista del romanzo di Antonio Szerb, 
oltre che di Roma è entusiasta di Siena. A Roma siispirail transilvano Giovanni Bartalis 
in una sua poesia ed il grande lirico Andrea Ady nella sua poesia «Luna pomeridiana 
d’estate a Roma» nata durante un soggiorno romano. Nella Roma del Rinascimento 
si svolge il romanzo la «Porta della Vita» di Francesco Herczeg, mentre l ’atmosfera di 
devozione della Basilica di S. Pietro ci è descritta in un romanzo di Renata Erdős ed 
in alcune poesie di Alessandro Sík.

Di Napoli, in relazione con Beatrice, moglie del re ungherese Mattia Corvino, 
Nicola Surányi canta inni di gloria nel suo romanzo «La donna di Napoli» e Lorenzo 
Szabó trova a Napoli fonte di ispirazione. Alla Sicilia inneggiano la Tormay nel suo
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diario di viaggio, la Erdős in un suo romanzo e il Sík e lo Zoltán Jékely nelle loro poesie.
L ’anima ungherese attraverso i secoli ha saputo fondere i migliori e più degni 

valori dello spirito europeo, così da mostrarsi qualche volta più europea della stessa 
Europa. Questo fatto non ha però reso lo scrittore magiaro infedele alla propria patria, 
anzi lo ha aiutato a valutare ed amare con più consapevolezza le proprie regioni, come 
attesta il bel sonetto «All’Italia» del Babits.

LA SCUOLA FASCISTA

d i LADISLAO BATÓ 
c o n s ig lie re  a g l i  s tu d i

Come il Duce è l ’espressione più alta e più pura di tutto ciò che è italiano, così 
il Fascismo, sua creazione singolare ed originale è una dottrina ed una prassi politica 
squisitamente italiana. Lo stesso Duce affermò che «Il Fascismo è tutto il popolo italiano». 
È stata questa potente forza che ha salvato una nazione ed ha trasformato un popolo. 
Lavoro, disciplina, disinteresse, onestà, fede, sincerità, coraggio, già nei primi dieci 
anni avevano del tutto mutato l ’aspetto dell'Italia e creata una nuova coscienza nazio- 
naie. Il compito fu davvero vasto, ma il Duce non s’ingannò sul suo popolo se nel 1934 
poteva constatare : «È già possibile vedere, e sempre più si vedrà, il cambiamento fisico 
e morale del popolo italiano.» I risultati magnifici del lavoro fascista, le splendide crea
zioni dei lavoratori, degli scienziati e degli artisti, il valore dei soldati e l'amor patrio 
della gioventù riempiono d’orgoglio e fiducia la nazione italiana, mentre il Partito, 
le Corporazioni, il Dopolavoro, la Milizia, il Guf, e la Gii, non sono soltanto realtà del 
presente, ma anche garanzia e certezza di un più grande domani.

Quello che del sistema educativo di Mussolini colpisce soprattutto l ’osservatore 
è il fatto che egli ha incominciato con l ’educazione degli adulti. A ciò è stato spinto non 
solo dalla necessità di organizzare una massa guerriera e un partito forte, ma anche 
dalla sua profonda esperienza psicologica e storica che insegnano che l ’esempio degli 
adulti influisce enormemente sulla formazione morale della gioventù. Le organizzazioni 
giovanili del Fascismo gettano le basi sulle quali si edifica l ’individuo e tendono contem
poraneamente allo spiegamento più completo delle forze fisiche e spirituali a beneficio 
della collettività. È  in tal modo che si formano la nuova personalità italiana ed i veri 
cittadini soldati.

GABRIELE D ’ANNUNZIO E L ’UNGHERIA

di PIROSKA SZEMZŐ ,
professoressa d i liceo .

L ’Autrice ha compilato la bibliografia delle relazioni letterarie ungheresi di Gabriele 
D’Annunzio per farci conoscere quanto questi sia popolare in Ungheria. In tre capitoli 
(L’uomo e lo scrittore, Le opere di G. D ’A. in ungherese, Saggi e critiche ungheresi sulle 
opere del D ’A.) sono esposte ricche tendenze letterarie che hanno fatto amare dal pubblico 
ungherese lo scrittore di fama mondiale. A  tale successo contribuì molto anche il teatro 
ungherese : L’Associazione Talia nel 1907, la Compagnia Grasso nel 1908, il Teatro da 
Camera nel 1926 ed il Teatro Nazionale nel 1937 in occasione della visita dei Reali 
d’Italia rappresentarono drammi dannunziani. La Francesca da Rimini nel suo adatta
mento per il teatro lirico si dà frequentemente nel Teatro Reale dell’Opera di Budapest.

*

Felelős kiadó: Dr. Ecsödi János. — 7320. Franklin-Társnlat nyomdája, Bndapest : vitéz Litvay Ödön.


