
LA C O N V E N Z IO N E  C U L T U R A L E  FR A  U N G H E R IA
E IT A L IA

I rapporti spirituali italo-ungheresi segnano nel dopoguerra 
una ripresa straordinariamente intensa della quale si potranno 
cogliere già in un prossimo avvenire i benefici frutti ed 1 risultati. 
A questa ripresa avevano spianato la via i secolari rapporti spirituali 
creati successivamente tra 1 due popoli dai missionari e dagli ordini 
religiosi italiani, dai cavalieri ungheresi dell’epoca angioma, dagli 
umanisti, dagli esuli patriotti ungheresi del 1848/49, e infine dalle 
migliaia di Ungheresi che facevano dell’Italia la meta dei loro pel
legrinaggi spirituali. Nei periodi storici quando i due popoli furono 
veramente padroni delle loro sorti, essi cercarono sempre di inten
dersi e di avvicinarsi, che a ciò li portava la reciproca stima che 
nutrivano l’uno per l’altro. Nessuno ostacolo serio potè in quei periodi 
storici dividerli. Così fu appunto all’epoca dell’ultimo re nazionale 
dell’Ungheria, all’epoca di Mattio Corvino, ed altrimenti non poteva 
essere dopo la grande guerra, quando Ungheresi ed Italiani, usciti 
purificati dal crogiolo del sangue e del sacrificio, si porsero amiche
volmente la mano in segno di amicizia e di reciproca stima. Fu preci
samente l’Italia di Mussolini che intese, prima, la giustizia delle 
nostre aspirazioni nazionali ; fu l’Italia di Mussolini la prima e 
l’unica delle nazioni ex-nemiche che firmasse con il nostro Paese 
un patto di amicizia (1927).

II Patto di amicizia del 1927, magnifica costruzione politica 
e giuridica, ci appare come la naturale conseguenza dell’attività 
iniziata subito dopo la guerra da studiosi ed artisti ungheresi ed 
italiani, ì quali miravano appunto a riprendere gli antichi legami 
spirituali, tradizionali nella storia dei due Paesi1. Il Ministro ungherese

1 Nel 1920, appena sedatasi la eco della grande guerra e degli sconvolgimenti interni che 
travagliarono l’Ungheria neirim m ediato dopoguerra, sorse a Budapest sotto gli auspici e per 
volontà di S. E. Alberto Berzeviczy, sincero amico dell*Italia, fervente apostolo d'italianità in 
terra d ’Ungheria, e di S. E. Vittorio Cerruti, a quell’epoca Alto Commissario politico d ’Italia 
in Ungheria, la Società ungherese-italiana «Mattia Corvino», che è pertanto la prima istituzione 
del dopoguerra nel campo della cooperazionc spirituale italo-ungherese, e della reciproca cono
scenza dei due Paesi. La Società «Mattia Corvino» svolge la sua attività specialmente attraverso 
conferenze e letture di competenti e noti studiosi italiani ed ungheresi, destinate ad illustrate 
gli aspetti più interessanti e fattivi dei rapporti italo-ungheresi nella stona, nella letteratura, 
nell’arte. La Società «Mattia Corvino» pubblica una rivista di studi italo-ungheresi, la «Corvina», 
fondata dal compianto Alberto Berzeviczy e diretta dai Proff. d ’Università Tiberio Gerevich e 
Luigi Zam bra. La «Corvina» è l’unica rivista in lingua italiana che si pubblichi in Ungheria, ed 
è repertorio indispensabile per gli studiosi dei rapporti culturali tra i due Paesi.
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della Pubblica Istruzione dell’epoca, il compianto conte Cuno 
Klebelsberg, nella conferenza che tenne nella Reale Accademia 
d ’Ungheria in Roma, volle appunto mettere in rilievo con la sua 
consueta dottrina ed eloquenza 1 benefici che dalla civiltà italiana 
aveva ricavati la civiltà ungherese. Il popolo ungherese mai volle 
sottrarsi ai benefici effetti di questa influenza italiana, perché il 
popolo ungherese sentiva istintivamente che da quella civiltà non 
potevano derivargli che vantaggi, e mai danni. E non dovevano 
passare che dieci anni da quel memorabile discorso del conte Klebels
berg, che un altro Ministro ungherese della Pubblica Istruzione, 
l’attuale Ministro Prof. Valentino Hóman, si recava in veste ufficiale 
in Italia, con numeroso e brillante seguito,1 al fine di regolare orga
nicamente, nel quadro unico di una apposita convenzione culturale, 
i vari rapporti che nel campo della scienza, dell’arte e della lettera
tura si erano venuti spontaneamente formando tra 1 due Paesi e che 
erano dovuti alle latenti forze dinamiche attive nella coscienza 
dei due popoli, non divisi oramai da nessuna barriera politica. Le 
direttive della Convenzione erano state studiate in precedenza dal 
Ministro Hóman e dal Ministro italiano dell’Educazione nazionale, 
conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon. La Convenzione 
culturale venne firmata in doppio esemplare bilìngue, a Palazzo 
Venezia il 16 febbraio 1935 da Benito Mussolini Primo Ministro 
d’Italia e da S. E. Valentino Hóman, e registrata dopo la ratifi
cazione tra le Leggi del Regno d’Ungheria.2 La Legge XVIII del
l’anno 1935 segna una svolta importante e l’inizio di un nuovo fecondo 
periodo nella storia delle relazioni spirituali italo-ungheresi. Ciò 
venne messo in rilievo dallo stesso Ministro Hóman, nel discorso 
di saluto che rivolse al Duce in occasione della firma della Con
venzione : «La Convenzione culturale fra il Regno d Ungheria ed 
il Regno d’Italia testé firmata, vuole essere la organica continuazione, 
e formare la base istituzionale dei rapporti culturali tra Ungheria 
ed Italia, continui nei secoli e sempre benefici. La Convenzione 
è al tempo stesso la organica pietra di volta in quella larga e lungi
mirante concezione che Vostra Eccellenza, Duce provvidenziale del 
popolo italiano, ha voluto iniziare e costruire per la cooperazione 
amichevole dei due popoli uniti da lunga tradizione di legami storici. 
Il popolo ungherese, cresciuto alle tradizioni latine dell’antica

1 Facevano parte del seguito di S. E. Hóman il Sottosegretario di S tato Colomanno Szily, 
il D irettore generale Carlo Jalsoviczky, il Cons. min. Francesco Olay, il Cons. di sezione Nicola 
Terbócz, il Prof. univ. T iberio Gerevich, il Cons. di Legazione barone Lodovico Villani.

2 Vedi nell’Appendice, il testo ufficiale della Legge con la relativa motivazione.



12 IVAN VITÉZ NAGY

provincia romana della Pannoma, apprezza altamente e con grati
tudine la prova di amicizia che in questa circostanza gli è stata 
offerta da Sua Maestà il Re d’Italia, da Vostra Eccellenza e da tutta 
la Nazione italiana. Sia questa Convenzione la base salda ed indi
struttibile dello sviluppo avvenire dell’amicizia storica e della coope- 
razione spirituale italo-ungherese».

Sua Eccellenza Mussolini dichiarò a sua volta di essere con
vinto che la Convenzione culturale verrà a fondersi organicamente 
con gli altri fattori politici ed economici che costituiscono la salda 
base dell’amicizia che unisce il popolo ungherese ed il popolo italiano.

La permanenza in Italia di S. E. Valentino Hóman diede 
occasione a varie brillanti e significative manifestazioni di amicizia 
italo-ungherese, tanto a Roma, quanto a Perugia ed a Bologna, la cui 
antica Università volle acclamare dottore «honoris causa» il Ministro 
ungherese, in riconoscimento dei suoi grandi menti di storico.

La convenzione che regola organicamente i rapporti dei due 
popoli nel campo spirituale, si prefigge di sviluppare su larga scala 
le correnti spirituali italiane in Ungheria, non solo, ma anche di 
studiare e sviluppare le possibilità perchè gli Italiani possano meglio 
conoscere la meno nota cultura dell’Ungheria. Perciò la convenzione 
non si limita a circoscrivere il miglioramento della possibilità di 
maggiori contatti alla cerchia ristretta di pochi studiosi specialisti 
direttamente interessati, ma cerca di allargarla e di renderla accessi
bile alla gioventù delle scuole. Non solo, ma attraverso le esposi
zioni di belle arti, le rappresentazioni teatrali, attraverso i viaggi 
d istruzione e la radiofonia —, mira ad offrire a vasti strati delle 
popolazioni la possibilità di conoscere quanto più dettagliatamente
1 nuovi risultati della vecchia amicizia italo-ungherese e di parteci
parvi con crescente interesse.

*

Gli organi centrali premessi a dirigere e ad alimentare il vasto 
sistema dei rapporti spirituali tra i due Paesi, sono la Reale Accademia 
d’Ungheria a Roma, e l’Istituto italiano di cultura a Budapest.

Le origini della Reale Accademia d’Ungheria di Roma sono 
certamente antiche ; infatti nel secolo XI, Stefano il Santo aveva 
fondato a Roma un ospizio per pellegrini ungheresi, che può essere 
considerato come la prima radice dell’attuale Reale Accademia 
d’Ungheria di Roma. Dal sec. XI in poi, continua è l’affluenza di 
Ungheresi che si recano a Roma per studiare teologia, prima, e per 
dissetarsi, più tardi, alle fonti italiane dell’umanesimo. Nel secolo XVI
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viene fondato a Roma uno speciale Collegio per sacerdoti e seminaristi 
ungheresi, il Collegium hungancum, che più tardi si fonde con il 
collegio vescovile tedesco ed assume il nome glorioso di Collegium 
germanico-hungaricum. Dalle aule di questo Collegio uscì non un 
illustre teologo e non un illustre principe ungherese della Chiesa. 
Menzioneremo tra 1 primi, il famoso gesuita Stefano Arator-Szàntó.

Gli archivi vaticani con il loro materiale ricchissimo ed im
portantissimo per la stona deH’Unghena, dovevano destare ben 
presto l’interesse dei nostri storici. E non appena Sua Santità 
Leone X III ebbe reso accessibili agli studiosi questi archivi, nel 1884 
si iniziò la pubblicazione sistematica dei documenti vaticani di 
interesse ungherese con la sene dei «Monumenta vaticana Hun- 
ganae historiam illustrantia». Il vescovo titolare di Arbe, e canonico 
di Nagyvàrad, Ms. Guglielmo Fraknói, che tra 1 nostri storici fu 
quello che certamente meglio conobbe e più studiò l’Italia, — fondò 
nel 1895 a Roma a proprie spese un Istituto storico ungherese nella 
palazzina che aveva fatta costruire al Viale del Policlinico (n. 139), 
e che dotò di una ricca biblioteca speciale. In un villino contiguo, 
fatto costruire esso pure a proprie spese, Ms. Fraknói creò un 
«Pensionato» per artisti ungheresi. Nel 1913, Ms. Fraknói regalava al 
Governo ungherese la palazzina del Viale del Policlinico con l’Isti
tuto storico e con l’annessa biblioteca. Il Governo ungherese gradì il 
dono e il 14 gennaio 1914 la palazzina venne presa in consegna dal Prof. 
Rodolfo Vàri, con titolo e funzioni di Segretario. Causa la guerra, si 
dovette rimandare ad altra epoca la inaugurazione ufficiale e solenne 
dell’Istituto ungherese. E più tardi il Trattato di pace del Tnanon 
disponeva che la palazzina dell’Istituto passasse — come proprietà 
del Governo ungherese —, in possesso dell’Italia. Ma con il Decreto 
reale del 10 agosto 1923 la palazzina veniva restituita al Governo 
ungherese a condizione che vi inaugurasse l’Istituto storico. E l’Isti
tuto storico, che dipendeva dalla Commissione speciale dell’Istituto 
storico ungherese creata in seno all’Accademia ungherese, riprese 
la sua attività nel 1924 con fondi appositi stanziati nel bilancio 
ordinano dello Stato, diretto dal Prof. Tiberio Gerevich della 
R. Università di Budapest. Nel 1927 poi il Governo ungherese 
acquistava per la istituenda Reale Accademia d ’Ungheria il Palazzo 
Falconieri situato al Nro 1 di Via Giulia, e l’Istituto storico unghe
rese vi si trasferiva dal Viale del Policlinico con la sua biblioteca e 
con ì suoi studiosi.

Con la Legge X III del 1927 il Governo ungherese aveva 
istituito a Roma l’Accademia d ’Ungheria, che comprendeva oltre
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al menzionato Istituto storico ungherese, un Pensionato per artisti, 
una «Domus pia» destinata al perfezionamento di sacerdoti ungheresi 
romano-cattolici, e un Internato, chiamato «Collegium hungaricum», 
per candidati professori e studenti universitari che volessero per
fezionarsi nello studio della letteratura e della lingua italiana.

Nell’anno accademico 1914/15, causa la guerra, pochi studiosi 
ungheresi poterono godere l’ospitalità dell’Istituto storico ungherese. 
Ma nell’anno accademico 1923/24 gli studiosi mandati a Roma con 
borse del Governo ungherese erano già 5. Fino al corrente anno acca
demico 1935/36, gli studiosi ungheresi che si dedicarono a ricerche 
storiche appoggiati all’Istituto storico, furono complessivamente 66. 
Dal 1924 al 1927, nel periodo cioè nel quale esisteva unicamente 
l’Istituto storico del villino Fraknói, oltre agli studiosi di discipline 
storiche poterono essere destinati a Roma soltanto 12 candidati 
professori di lingua e letteratura italiana. La Reale Accademia 
d ’Ungheria di Palazzo Falconieri cominciò a funzionare regolarmente 
nell’anno accademico 1928/29; e nei tre primi anni essa ospitò 
annualmente, in media, 35 persone. Però in seguito alla grave crisi 
economica cominciata nel 1930 il numero dei «pensionati» dovette 
venire ridotto a soli 8 per anno. Ma anche così gli artisti, i candidati 
professori, gli architetti e i giuristi destinati con borse di studio 
all’Accademia ungherese di Roma, furono fino al corrente anno 
accademico, ben 169, nel quale numero non sono compresi 1 
48 studiosi che vi si recarono con borse di studio del Regio Governo 
italiano, né i 5 candidati professori che godettero delle borse di cambio 
istituite presso il Collegio Borromeo di Pavia. In conclusione, a 
datare dalla fine della guerra, ben 288 tra studiosi ed universitari 
ungheresi poterono lavorare e studiare in Italia con borse di studio 
governative, senza contare quegli universitari ungheresi, 8— 12 
all’anno, che fruirono dei «premi di incoraggiamento» istituiti dal 
Governo italiano.

Questa larga affluenza della gioventù studiosa ungherese in 
Italia non è affatto sorprendente : ì nostri giovani non fanno che 
calcare le vie battute già secoli prima da altri giovani studiosi unghe
resi, attratti anch’essi dai grandi centri italiani di civiltà. Giovani 
ungheresi frequentano le Università italiane già durante la dinastia 
nazionale degli Arpadiani. Il primo studente ungherese di cui si 
abbiano notizie certe, viene ricordato in un documento del 1209 
dell’Università di Vicenza. L ’Università di Padova aveva studenti 
ungheresi già nel 1231. Nelle matricole della famosissima Università 
di Bologna, ì primi nomi ungheresi appaiono nel 1265. Come altrove,



LA CONVENZIONE CULTURALE FRA UNGHERIA E ITALIA 15

anche a Bologna, gli «ultramontani» formavano una «nazione» a parte. 
Della «nazione» degli «ultramontani» era Rettore nel 1316 l’arciprete 
di Nyitra, Martino. Ed altri Ungheresi ancora furono rettori di 
questa nazione. Vi erano Ungheresi perfino nel Collegio dei profes
sori ; così Paolo Ungaro, amico di San Domenico, leggeva a Bologna 
diritto canonico ; altri Ungheresi insegnavano nel secolo XV a 
Bologna medicina, logica ed astronomia. Fino al regno di Mattia 
Corvino ci sono noti 97 nomi di studenti ungheresi che studiarono 
a Padova. Il loro numero sale a 226 fino al 1526. Studiarono a Padova 
gli umanisti ungheresi Janus Pannomus, Pietro Garàzda, Sigismondo 
Thurzó, per citarne i più noti. La celebre Università di Padova 
continua ad esercitare anche nel secolo XVII una speciale attrazione 
su ì giovani ungheresi, e specialmente su quelli della Transilvama, 
sia per i suoi illustri professori, sia per lo spinto di tolleranza che 
non escludeva gli studenti di religione protestante dalla possibilità 
dell’esame. Vi troviamo Michele Sztàray, Antonio Verancsics, 
Francesco Thurzó, Stefano Bàthory, principe di Transilvama e 
quindi re di Polonia, Giovanni Zsàmboky—Sambucus, Volfango 
Kovacsózy, Nicola Pàlffy, ed altri ancora. Anche l’Università di 
Ferrara è assiduamente frequentata da studenti ungheresi, special- 
mente durante il regno di Mattia Corvino ; tali, Ladislao Geréb, 
Nicola Pelényi, Giorgio Kalotai. Anche Janus Pannonius e Pietro 
Garàzda seguirono qualche corso all’Università di Ferrara.

Oggi questo fenomeno si ripete su scala ancora più larga. 
Con l’anno accademico 1924/25 l’affluenza degli studenti ungheresi 
alle università italiane si fa sempre più intensa. E qui non inten
diamo di riferirci agli studenti ungheresi che si recano in Italia con 
borse di studio, ma precisamente a quelli che ci vanno con ì loro 
propri mezzi. Questi studenti erano 204 nell’anno accademico 
1924/25, e sono saliti a 297 nell’anno accademico 1931 /32. Di essi, 
soltanto 22 erano iscritti all’Università di Roma ; 80 frequentavano 
l’Università di Padova, e 78 quella di Bologna. Per tre quarti, erano 
studenti di medicina.

Dai rapporti annuali presentati al Ministro della P. I. dal 
Consiglio nazionale delle borse di studio, togliamo ora alcune inte
ressanti e caratteristiche notizie relativamente all’operosità scien
tifica svolta in Italia dagli studiosi e dagli universitari ungheresi 
«pensionati».

La Reale Accademia ungherese di Roma cura, come è noto,
lo studio delle relazioni italo-ungheresi nel campo della stona univer
sale ed ecclesiastica, nel campo dell’archeologia, dell’arte, della lette-
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ratura e della filologia. Il Presidente stesso della Reale Accademia 
d’Ungheria, il Prof. Tiberio Gerevich della Regia Università di Buda
pest, oltre a dirigere l’indirizzo degli studi, ha continuato le sue 
ricerche sull’arte italiana ed in modo speciale su quella bolognese, 
studiando i riflessi dell’arte italiana in Ungheria. Tra gli studiosi 
ungheresi che lavorarono a Roma nell’Istituto storico ungherese del 
Viale del Policlinico nel primo anno della sua normale attività, cioè 
nell’anno accademico 1924/25, ricorderemo il Dott. Eugenio Koltay- 
Kastner a quell’epoca professore di liceo, nominato più tardi ordi
nario di lingua e di letteratura italiana nell’Università di Pécs, il 
quale raccolse negli archivi romani un preziosissimo materiale 
inedito relativo alla storia degli esuli ungheresi in Italia dopo il 1848 ; 
ed il Dott. Luigi Zambra, ordinario di lingua e di letteratura italiana 
nell’Università di Budapest, il quale si dedicò allo studio delle fonti 
italiane della leggenda d’Attila. Il Dottor Giuseppe Huszti, a quel
l’epoca ordinario di filologia classica nell’Università di Szeged, e 
più tardi ordinario per la stessa materia nell’Università di Budapest, 
rintracciò non pochi manoscritti sconosciuti di Janus Pannomus, 
e studiò le relazioni dell’Italiano Callimaco con gli umanisti unghe
resi. In seguito a queste ricerche il Prof. Huszti potè pubblicare 
una compiuta biografia di Janus Pannonius, massimo umanista 
ungherese, e contribuire con una messe di nuove notizie e di nuovi 
elementi alla storia dell’attività che svolsero in Ungheria gli umanisti 
italiani P. Vergerio, Galeotto Marzio, Pandolfo Pisano, ecc. Il Dott. 
Giuseppe Fógel, a quell’epoca Bibliotecario della Biblioteca del
l’Accademia ungherese e libero docente, e quindi ordinario di stona 
nella Università di Szeged, si dedicò a ricerche sui codici 
«corvini» noti e latenti, esistenti in Italia, e scoperse il ms. originale 
del «De virtute» di Frater Andreas Pannonius, che l’autore aveva 
dedicato a Beatrice d’Aragona, moglie di Mattia Corvino. Il Rev. 
Dottor Edgaro Artner, Prefetto del Seminario centrale di Budapest, 
professore di archeologia cristiana nella Università di Budapest, 
studiò ed illustrò sulle carte dell’Archivio vaticano la parte che ebbe 
la Santa Sede nelle guerre combattute dall’Ungheria contro il Turco, 
e chiarì la parte sostenuta dall’Ungheria nella difesa della 
cristianità e dell’Occidente contro le minacce dell’Oriente. Egli 
rintracciò circa 200 carte finora sconosciute o inedite che si rife
riscono alle guerre turche, e tra queste carte anche le lettere che 
Lodovico II re d’Ungheria scrisse a Sua Santità immediatamente 
prima della battaglia di Mohàcs, nella quale trovò la morte. Il Dottor 
Enrico Horvàth, Direttore generale delle raccolte municipali della
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capitale Budapest, libero docente nell’Università di Budapest, 
studiò i rapporti artistici tra Siena e l’Ungheria nel Rinasci
mento, e l’attività svolta in Italia dai pittori «nazzareni» ungheresi. 
Il Dottor Paolo Lukcsics, professore nella Scuola normale superiore 
«barone Giuseppe Eòtvos» di Budapest, libero docente nell’Univer
sità di Szeged, studiò e pubblicò le cronache di interesse ungherese 
possedute dalla Biblioteca vaticana.

Tra gli studiosi degli anni seguenti, menzioneremo il Rev. Dottor 
Stefano Miskolczy, oggi professore di stona nell’Università di Buda
pest, il quale raccolse e studiò negli archivi del Vaticano e in quelli di 
Napoli, il materiale relativo agli Angioini d’Ungheria; il Dott. Ladislao 
Tóth, professore di storia universale nella Università di Pécs, il quale 
studiò le relazioni trasmesse dalla Nunziatura di Vienna alla Santa 
Sede, per il periodo 1780—1865. Il defunto architetto AcuzioSzalay 
si dedicò a studi sull’architettura della Roma antica. Il Dottor 
Lodovico Nagy, del Museo romano di Aquincum, illustrò ì rapporti 
dei monumenti dell’Italia con la Pannonia. Il Dottor Andrea Péter, 
libero docente di storia dell’arte nell’Università di Budapest, si 
dedicò a ricerche di iconografìa, studiando da questo punto di vista 
la così detta «Cronaca illustrata» ed il «Leggendario ungherese 
illustrato» posseduti dalla Vaticana. Identificò inoltre tra gli 
affreschi che decorano le pareti e le volte della Biblioteca e del
l’Archivio vaticano, due che si riferiscono alla stona ungherese : 
uno rappresenta il Papa che consegna la corona reale ai messi del 
re d’Ungheria, l’altro raffigura Mattia Corvino. Nell’anno accade
mico 1926/27, il Dottor Alessandro Mihalik, oggi Ispettore nel 
Museo ungherese delle arti decorative, si dedicò allo studio della 
stona dell’oreficeria con riguardo alle relazioni italo-ungheresi. Il 
Dottor Giulio Moravcsik, professore nella Scuola normale superiore 
«barone Giuseppe Eòtvos» e libero docente, si dedicò a studi nel 
campo della bizantinologia, con riguardo ai riferimenti ungheresi. 
Il Dott. Benedetto Vidos, oggi professore di lingue neolatine nel
l’Università cattolica di Nymegen (Olanda), si approfondì nello 
studio della lingua e della letteratura italiana.

Ricorderemo infine per il primo anno di attività scientifica 
dell’Istituto storico ungherese, il prof, di liceo, Dott. Giulio Egry, 
oggi lettore di italiano nella R. Università di Budapest ed insegnante 
da parecchi anni nei corsi estivi di Siena. Negli anni accademici 
1926/27 e 1927/28, studiò a Roma anche il Dott. Francesco Tassy, 
che oltre a dedicarsi a studi di filologia, raccolse ed esaminò nel
l’Archivio del Vaticano le carte che si riferiscono alla storia

Corvina XXXI. 2
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dell’assedio di Buda nel 1686. Attualmente il prof. Tassy è lettore 
di lingua ungherese nella Regia Università commerciale di Trieste, 
Nel 1928 veniva destinato a Roma come Segretario della Reale 
Accademia d’Ungheria, il prof, liceale Dott. Emerico Vàrady, oggi 
libero docente nella Università di Budapest, il quale negli anni che 
passò a Roma svolse proficua attività scientifica, sia attraverso alle 
lezioni di lingua e di letteratura ungherese, e ai corsi sui rapporti tra 
le letterature dei due Paesi, che tenne sistematicamente nell’ Istituto per 
l’Europa orientale di Roma, — sia attraverso a poderose pubblicazioni, 
tra le quali ricorderemo una Grammatica ungherese ad uso degli 
Italiani ed i due volumi su «La letteratura italiana e la sua influenza 
in Ungheria» che sono una fonte indispensabile per coloro che si 
occupano di studi di letteratura comparata italo-ungherese. Il Dott. 
Stefano Genthon, libero docente di storia dell’arte nell’Università 
di Budapest, studiò le relazioni italo-ungheresi nel campo della storia 
dell’arte. Il Dott. Stefano Hoór-Tempis prese in esame ì «Libri 
di conti» papali del sec. XV, onde ricavarne notizie sulla politica 
turca della Santa Sede. Nell’anno accademico 1930/31, il Rev. 
Dott. Francesco Galla eseguì ricerche negli archivi di Roma per 
incarico della Commissione incaricata di scrivere la storia dell’Uni
versità di Budapest. Il Dottor Eugenio Kopp, oggi direttore della 
Pinacoteca municipale di Budapest, raccolse in Italia, a Roma ed 
a Firenze, ed in Francia, a Nizza, materiali per la biografia dei 
pittori ungheresi Markó, padre e figlio. Il Dottor Lodovico Tamàs, 
libero docente ed incaricato di lettere rumene nella Università di 
Bpest, studiò i prestiti ungheresi nella lingua rumena, appoggian
dosi alla ricca Biblioteca dell’Istituto rumeno di Roma.

Queste aride notizie ci dicono quanto utile e feconda di risultati 
sia stata per la storia, per l’arte ungherese, e per gli studi dei rapporti 
italo-ungheresi, l’operosità dell’Accademia d’Ungheria.

La Legge XI del 1924 sulla riforma della scuola media unghe
rese, introduceva accanto all insegnamento del tedesco e del francese, 
l’insegnamento di una seconda lingua moderna : l’italiana o l’inglese. 
Per l’applicazione della legge si richiedevano naturalmente, ad un 
tratto, numerosi professori abilitati aH’insegnamento dell’italiano. 
Il Regio Governo italiano offrì a questo scopo già nell’anno acca
demico 1924/25 due borse di studio. L’anno accademico seguente 
il Governo ungherese inviò in Italia — a Roma, a Firenze, a Bo
logna —, parecchi candidati professori d’italiano, tra i quali il 
Dottor Oscarre Wallisch, attualmente lettore di lettere italiane nella 
Università di Debrecen.
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Roma ha esercitato sempre sensibile influenza sugli artisti 
ungheresi, molti dei quali hanno vissuto a lungo in Italia. Mag
giore ancora è stata la forza di attrazione esercitata sui nostri 
artisti dalla «giovane Italia». Nell’evoluzione della loro arte, il 
soggiorno che essi fecero a Roma, ha lasciato tracce evidenti 
esercitandovi spesso influenze decisive. In uno dei rapporti 
annuali del Consiglio nazionale ungherese per le borse di studio, 
si legge, a proposito, quanto segue : «Nella produzione artistica 
dei nostri giovani artisti, quale si fosse l’indirizzo o la scuola alla 
quale appartenevano, sono evidenti 1 segni del loro continuo 
contatto con l’arte antica, e della benefica influenza esercitata 
dall’atmosfera artistica e culturale di Roma. Questa benefica 
influenza si manifesta anzi tutto nelle forme più chiuse e più 
plastiche, nella luce più unita e concentrata, nel disegno più 
organico e più chiaro. Sorprende nei loro lavori la ricerca di uno 
stile monumentale, l’elaborazione posata e sena delle impressioni 
della natura. Gli scultori aspirano ad una monumentahtà plastica 
e chiusa, il loro stile tiene conto sempre più delle speciali esigenze 
della materia in cui lavorano. Gli architetti osservano e studiano 
con passione le creazioni dell’architettura romana nell antichità, 
nel medioevo e nell’epoca moderna».

Guglielmo Aba-Novàk, Desiderio Erdei, Ernesto Jàlics, 
Livia Kuzmik, Giuseppe Miklós, Paolo C. Molnàr, Béla Nemes- 
sànyi Kontuly, Carlo Patkó, Stefano Szónyi, Colomanno Istó- 
kovics, Giorgio Kàkay-Szabó, Tibor Wilt, Orlando Sàrkàny, 
Colomanno Gàborjàni Szabó, Giuseppe Ispànki, Ernesto Jeges, 
Ladislao Mészàros, Béla vitéz Szabados, i cui nomi si incon
trano di frequente nelle esposizioni di belle arti in Ungheria, 
furono tutti a Roma con borse di studio, e giustificarono tutti con 
le loro opere 1 sacrifici che per essi fece il Governo.

Questi giovani studiosi, professori, ed artisti, che formano 
il meglio della «giovane Ungheria», ritornando in Patria saturi 
di nuovi fulgenti ideali, diventano appassionati apostoli della 
civiltà italiana, della grandezza e del glorioso avvenire d’Italia. 
Dei giovani inviati a studiare in Italia con borse di studio, 
quattro sono già professori d’università, e cinque, liberi docenti ; 
altri occupano importanti posizioni nella vita culturale e statale 
del Paese. Contribuiscono tutti a tenere desta la fiaccola della 
nobile tradizione culturale italiana, alla quale tanto deve la duttile 
civiltà orientale che gli antichi Ungheresi portarono con sé dalla 
vallata del Volga nella romana Pannonia ; tradizione di carattere

2*
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altamente e squisitamente romano nell’opera dei primi missionari 
venuti in Ungheria dall’Italia, e nell’opera dei nostri umanisti 
che nel Rinascimento accorrevano in Italia per dissetarsi alle 
rinnovate fonti delle idealità eterne di Roma.

Ma le influenze di civiltà e di cultura, alle quali accenniamo, 
sarebbero unilaterali, se si limitassero unicamente all’Ungheria, 
se fosse soltanto l’Ungheria a mandare a studio in Italia i suoi 
figlioli. Infatti il principio della reciprocità esige che anche la gioventù 
italiana si inquadri in queste correnti spirituali, e venga anch’essa 
nel nostro Paese per studiarvi sul posto la civiltà ungherese, il 
popolo ungherese. Ma il primo incontro dei primi giovani italiani 
con la vita spirituale ungherese, avvenne non in Ungheria, ma a 
Vienna. Il Ministro ungherese della Pubblica Istruzione, il com
pianto conte Cuno Klebelsberg conchiuse nel 1928 un accordo con 
S. E. Arrigo Solmi che era venuto a Budapest per tenervi una 
conferenza, secondo il quale accordo un giovane ungherese si 
sarebbe recato all’Università di Pavia, come convittore nell’Almo 
Collegio Borromeo, ed in cambio, uno studente italiano sarebbe 
venuto a Vienna, ospite del Collegium Hungaricum di quella 
Capitale. La ragione di questo provvedimento che a prima vista 
potrebbe parere forse strano, sta nel fatto che essendo gli univer
sitari italiani digiuni della lingua ungherese, indispensabile per 
frequentare le università dell’Ungheria o per seguire studi speciali 
in Ungheria, essi, pur frequentando l’Università tedesca di Vienna, 
avrebbero potuto approfittare per ì loro studi ungheresi, del 
Collegium Hungancum di Vienna. Questo scambio di studenti 
impostato sul binomio Pavia—Vienna, fu praticato per quattro 
anni, durante ì quali vennero a studiare a Vienna, ospiti del 
Collegium Hungaricum di quella città, cinque studiosi italiani. 
Annibaie Carena frequentò i corsi della Facoltà di diritto del
l’Università di Vienna, e scrisse uno studio su «La politica italiana 
nell’Europa orientale» con numerosi riferimenti alle relazioni 
italo-ungheresi. Il Dottor Carlo Alberti seguì ì corsi di farma
ceutica ; Edgardo Castelli, Marcello Cellina e Antonio Pesenti 
seguirono i corsi della Facoltà di Lettere.

Coll’anno accademico 1930/31 il Governo ungherese istituì 
quattro borse annuali di reciprocità di 1200 Pengo l una, in cambio 
delle borse che sin dal 1924 venivano assegnate a giovani ungheresi 
dal Governo italiano. Queste borse ungheresi di reciprocità ebbero 
grande successo in Italia ; numerosi erano gli universitari italiani 
che vi concorrevano per poter studiare in Ungheria. Vennero



LA CONVENZIONE CULTURALE FRA UNGHERIA E ITALIA 21

così da noi con le borse di reciprocità 1 primi studiosi italiani, 
e precisamente il Dottor Giuseppe Vedove ed il Signor Domenico 
Angelicus. I risultati veramente brillanti da essi raggiunti in 
Ungheria, servirono a dimostrare che anche senza la cono
scenza perfetta della lingua ungherese si potevano ottenere 
ottimi risultati sia nel campo della filologia, sia in quello delle 
scienze giuridiche e mediche. Per ciò a cominciare dall’anno 
accademico 1932/33, quando cioè venne in Ungheria da Pavia 
il medico Dottor Aldo Gandellini, si derogò dall’accordo Klebels- 
berg—Solmi, ed invece che andare a Vienna, ospiti di quel Colle- 
gium Hungancum, gli universitari italiani vengono direttamente 
in Ungheria. Siamo lieti di costatare che questi giovani italiani, 
ritornati in Patria dopo gli studi fatti in Ungheria, svolgono una 
proficua attività nel campo delle relazioni italo-ungheresi, parte
cipando con successo e con passione ai lavori delle Associazioni 
italiane degli «Amici dell Ungheria».

Oltre alle «borse di reciprocità», il Governo italiano concede 
da dieci anni a questa parte, «premi di incoraggiamento» che 
variano dalle 1000 alle 3000 lire 1’ uno, ai giovani ungheresi più 
meritevoli iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del 
Regno d’Italia, tenendo conto per quanto possibile delle relative 
proposte del Governo ungherese.

A sensi della Convenzione culturale, i due Governi hanno 
portato ciascuno da quattro a sei, le «borse di studio». Potremo 
quindi avere tra noi un numero maggiore di studiosi e di uni
versitari italiani.

Al fine di promuovere e facilitare ì contatti diretti ed imme
diati tra la gioventù dei due Paesi, la Convenzione culturale 
dispone che ì due Governi favoriscano con tutti ì mezzi di cui 
dispongono, gli studenti ed i laureati delle loro Università, affinchè 
si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti nei due 
Paesi. Nel 1926 venne istituita presso la R. Università «Stefano 
Tisza» di Debrecen, per iniziativa dei Professori Giovanni Hankiss 
e Rodolfo Milleker, la prima Università estiva ungherese. Modesta 
da principio, essa assurse a grande importanza negli anni successivi. 
L ’Ungheria, finalmente libera ed indipendente, cominciava ad 
interessare la gioventù dell’Europa. Nel primo anno gli iscritti 
stranieri dell’Università estiva di Debrecen furono soltanto 25 ; ma 
nell’estate del 1935, tra 572 iscritti, si contavano già 255 stranieri, 
per la maggior parte Italiani. Questa straordinaria affluenza di 
Italiani all’Università estiva di Debrecen (finora 210), è dovuta
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in gran parte allo zelo spiegato in proposito dal Presidente del
l’Associazione degli «Amici dell’Ungheria» di Roma, Don Carlo 
dei duchi Caffarelli, amico provato del nostro Paese. Contribuì 
certamente alla popolarità dell’Università estiva di Debrecen la 
disposizione della Presidenza per cui gli iscritti dopo aver frequen
tato il corso di tre settimane, passano una settimana a Budapest, 
in coincidenza con la «settimana di Santo Stefano», ed hanno così 
occasione di ammirare 1 tesori storici, artistici e culturali della 
capitale del Regno d’Ungheria.

L ’anno 1934 poi, per iniziativa del prof. Eugenio Koltay- 
Kastner, ordinario di lettere italiane nella R. Università di 
Pécs, l’Università di Pécs istituì una propria Università estiva 
nella ridente cittadina di Keszthely, posta sulle rive del Lago 
Balaton. L ’Università estiva di Keszthely che si dedica particolar
mente allo studio della stona, della civiltà e della geografia della 
Pannonia romana, è stata frequentata nei due primi anni da 30 
Italiani.

Accanto alle Università estive di Debrecen e Keszthely, 
ricorderemo l’Università cattolica voluta e creata da S. E. il 
cardinale Serédi, principe primate deirUngheria, nella sua 
residenza di Esztergom, ridente ed antica città sul Danubio 
che fu la prima residenza dei re Arpadiani.

Il Ministero ungherese della Pubblica Istruzione, apprezzando 
nella giusta misura ì successi della Università estiva di Debrecen, 
e tenuto conto dell’interesse dimostrato dai circoli universitari 
dell’estero nei riguardi della giovane e fiorente istituzione, aderì 
ben volentieri perché oltre al così detto «Diploma di frequenza», 
l’Università estiva rilasciasse anche un «Diploma di abilitazione 
all’insegnamento della lingua ungherese all’estero». I lettorati di 
lingua ungherese all’estero sono oramai numerosi, per cui molti 
stranieri iscritti all’Università estiva di Debrecen, dopo aver 
appreso in Patria i principi! della lingua ungherese, vengono in 
Ungheria appunto per perfezionarsi nella lingua ungherese. 
Questi iscritti desiderano naturalmente di sottomettersi ad un esame 
per dare una prova della serietà dei loro studi e dei risultati rag
giunti. Ciò fino a pochi anni fa era ancora impossibile. A questa 
lacuna provvede un decreto ministeriale del 1935, con il quale 
sul modello di quanto si fa nelle università estive francesi ed 
italiane, si istituiva anche in Ungheria una apposita Commissione 
nazionale per gli esami di insegnante di lingua ungherese. L ’esame 
consiste in una prova scritta ed in una orale, superate le quali,
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il candidato ottiene il «Diploma di abilitazione all’insegnamento 
della lingua ungherese all’estero». Nell’estate del 1935 si presen
tarono alla prima sessione di esami, vari candidadi polacchi e 
tedeschi, ed una candidata italiana, la Signorina Wanda Ascarelli 
di Roma.

Tra 1 corsi universitari estivi istituiti in Italia, la preferita 
è la Regia Università italiana per stranieri di Perugia che sin 
dall’anno della fondazione (1926) è sempre più frequentata dagli 
Ungheresi.1 Nel 1927 il Governo ungherese ha creato apposite 
borse di studio per gli iscritti ungheresi dell’Università per 
stranieri di Perugia. Anzi, tenuto conto del loro numero, il 
Dott. Paolo Calabro, Direttore dell’Istituto italiano di cultura a 
Budapest, lettore d ’italiano presso la Scuola normale superiore 
«barone Giuseppe Eòtvòs» di Budapest ed insegnante presso 
l’Università per stranieri di Perugia, ha organizzato il «gruppo 
ungherese» della detta Università, gruppo che è affidato alle sue 
cure. Il Rettore dell’Università, Gr. Uff. Avv. Astorre Lupattelli 
è stato sempre largo di aiuti e di consigli a gli iscritti ungheresi 
i quali godono a Perugia tutta una serie di straordinarie agevola
zioni, sia relativamente alle tasse di iscrizione e di esame, sia 
relativamente all’alloggio. Professori universitari ungheresi, in
vitati dal Rettore Lupattelli, hanno tenuto non una volta al
l’Università per stranieri di Perugia applauditissimi corsi di 
lezioni sui rapporti spirituali italo-ungheresi : così, p. e., il Prof. 
Tiberio Gerevich ed il Prof. Luigi Zambra, ordinari rispetti
vamente di stona dell’arte e di lettere italiane nella R. Università 
di Budapest. Altro corso è stato tenuto dal Comm. Aladàr vitéz 
Haàsz, del Ministero ungherese della P. I. In riconoscimento dei 
menti per il riavvicmamento spirituale tra Italia ed Ungheria, il 
Gr. Uff. Astorre Lupattelli è stato insignito daS. A. S. il Reggente 
del Regno d’Ungheria della Croce ungherese al Merito di II classe.

Quando nel febbraio del 1935 S. E. Valentino Hóman, 
Ministro ungherese della P. I., venne in Italia per firmare la 
Convenzione culturale, egli si recò anche a Perugia per visitarvi 
la oramai famosa sua Università per stranieri, di cui rimase en
tusiasmato. Ritornato in Patria, il Ministro Hóman volle firmare 
in data 14 dicembre 1935 un decreto con il quale provvedeva alla 
nostrificazione dei diplomi di abilitazione aH’insegnamento della

1 Gli studenti ungheresi iscritti all’Università per stranieri di Perugia erano 6 nel 1926, 
14 nel 1927, 50 nel 1928, 46 nel 1929, 59 nel 1930, 78 nel 1931, 98 nel 1932, 48 nel 1933, 
76 nel 1934 e 107 nel 1935.
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lingua italiana all’estero rilasciati dalla R. Università italiana per 
stranieri di Perugia.1 I titolari di tali diplomi, superato uno speciale 
esame, possono venire incaricati di insegnare nelle scuole pubbliche 
dell’Ungheria, come «insegnanti», la lingua italiana come materia 
straordinaria. Dal 1926 al 1933 ben 15 iscritti ungheresi hanno 
ottenuto a Perugia, il Diploma di abilitazione all’insegnamento 
della lingua italiana all’estero.

Dopo la R. Università italiana per stranieri di Perugia, la 
più popolare università estiva, è quella di Siena, dove il gruppo 
ungherese è affidato alle cure del Prof. Giulio Egry, lettore

1 REG O LA M EN TO  N O R M ATIVO

concernente il riconoscimento dei diplomi di abilitazione all’insegnamento della lingua italiana 
all’ estero rilasciati dalla R. Università Italiana per Stranieri di Perugia.

Emanato dal R. M inistro ungherese dei Culti e della Pubblica Istruzione con decreto
No. 28,488— 1935/IV.

§. 1. I titolari del diploma di abilitazione all insegnamento della lingua italiana all'estero 
rilasciato dalla R. Univeisità Italiana per Stranieri di Perugia possono venire incaricati dell’inse
gnamento della lingua italiana come oggetto straordinario (non obbligatorio) in tu tte le scuole 
medie e secondarie dell Ungheria, previo riconoscimento del loro diploma.

§. 2. L  abilitazione definitiva viene accordata dalla Commissione naz. per gli esami dei 
Professori di Scuola Media di Budapest o di Pécs.

§. 3. Chi vuol essere ammesso all’esame, deve produrre un attestato di maturità di scuola 
media. L ’ammissione all’esame viene accordata dalla Presidenza della Commissione in base a 
domanda regolarmente corredata, previo pagamento d una tassa d esame di P. 20.

In quanto si presentassero all’esame candidati sprovvisti di un attestato di maturità, le 
loro domande saranno inoltrate al M inistro dei Culti e della Pubblica Istruzione dal Presidente, 
accompagnate dal suo parere, pei decisione finale.

§. 4. L ’esame si può fare in tu tti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto.
§. 5. L ’esame consiste di una prova scritta (in clausura) e di un esame orale.
§. 6. Per l’esame scritto si richiede la traduzione in italiano d un testo ungherese di stile 

piuttosto facile (narrativo o descrittivo). L ’uso di mezzi ausiliari è vietato. La durata della prova 
è di cinque ore.

Le traduzioni vengono spedite subito dal Presidente a un membro della Commissione per 
esame e se giudicate accettabili, si fissa il term ine dell esame orale.

§. 7. All’esame orale si richiede la traduzione d ’un testo italiano in ungherese. L ’esame 
orale è pubblico ; sono presenti il Presidente ed almeno due membri della Commissione.

§. 8. Finito l’esame orale, la Commissione discute il risultato dell’esame e decide se il 
candidato abbia corrisposto alle esigenze. In caso affermativo, il diploma viene dichiarato ricono
sciuto, e il risultato viene subito comunicato al candidato. Conformemente al risultato dell’esame 
verrà aggiunta al diploma la seguente clausola :

«Abbiamo esaminato questo diploma, e in base al normativo regolamento di riconoscimento 
e all esame complementare dato dal titolare del diploma sottomesso al riconoscimento, lo ricono
sciamo valido. Budapest (Pécs), data . . .  Il Presidente della Commissione naz. per gli esami dei 
Professori delle Scuole Medie».

Tale clausola deve essere munita del tim bro della Commissione per gli esami dei Professori 
delle Scuole M edie. La competenza di bollo deve essere pagata dal candidato.

§. 9. Il candidato non abilitato non p iò  presentarsi a un nuovo esame che dopo trascorso 
un anno.

§. 10. Il Presidente della Commissione presenta alla fine di ogni anno accademico al Mi
nistro dei Culti e della Pubblica Istruzione un rapporto riassuntivo su questi esami.

Budapest, 14 dicembre 1935.
Il Ministro :

Dr. Bdlint Hóman m. p.



LA CONVENZIONE CULTURALE FRA UNGHERIA E ITALIA 25

d’italiano nella Regia Università di Budapest, ed insegnante 
presso la Università estiva di Siena. Il gruppo ungherese dei 
Corsi estivi di Firenze è stato organizzato dal Dottor Stefano 
Hoór-Tempis, già «pensionato» della Reale Accademia ungherese 
di Roma.

Le varie organizzazioni degli studenti universitari ungheresi, 
quali la Lega nazionale degli studenti universitari ungheresi 
(Magyar Nemzeti Diàkszòvetség), la Corporazione studentesca 
cattolica «Emericana», la più numerosa organizzazione stu
dentesca dell’Ungheria, la Lega universitaria «Turul» (Turul 
Bajtàrsi Szòvetség), l’Alleanza nazionale degli studenti delle 
università e degli istituti superiori ungheresi (Magyar Egyetemi 
és Foiskolai Hallgatók Orszàgos Szòvetsége — «Mefhosz»), — hanno 
organizzato nel dopoguerra numerosi viaggi di istruzione in Italia 
ed hanno preso parte con numerose delegazioni ai lavori dei 
congressi internazionali degli studenti universitari, organizzati a 
Roma ed a Venezia, dalla «Confédération International des Etu- 
diants». Notevoli successi ottennero gli universitari ungheresi alle 
Olimpiadi universitarie di Tonno. Le organizzazioni studentesche 
che hanno per compito di curare e sviluppare i rapporti tra gli 
studenti dei due Paesi, hanno tutto l’appoggio dei rispettivi 
Governi, i quali si adoperano affinché 1 giovani di un Paese im
parino a conoscere l’altro Paese e specialmente la sua gioventù. 
A questo fine sono stati organizzati campeggi anche per gli studenti 
delle scuole medie : al mare, in Italia, e sul Lago Balaton, in 
Ungheria. I rapporti tra gli studenti dei due Paesi sono curati 
particolarmente da due associazioni ad hoc : dai Gruppi giovanili 
dell’Associazione italiana degli «Amici dell’Unghena», per l’Italia, 
e dai Gruppi universitari degli «Amici dell Italia», per l Unghena.
I Gruppi giovanili italiani hanno svolto proficua attività special
mente durante la presidenza del Dottor Terranova ; 1 Gruppi 
universitari ungheresi vennero organizzati dallo studente di 
scienze economiche Stefano Horvàth, e sono diretti dal Prof. 
Tiberio Gerevich, dell'Università di Budapest, e dal Prof. Béla 
Erodi-Harrach, del Politecnico di Budapest. Il Ministero unghe
rese della P. I. suole distribuire annualmente tra gli associati più 
attivi dei Gruppi universitari ungheresi degli «Amici dell’Italia», 
premi in libri. I Gruppi universitari ungheresi hanno recente
mente iniziato la pubblicazione di una sene di volumetti de
stinati ad illustrare tutti gli aspetti della nuova Italia fascista. 
Nel primo volume della sene, il Dottor Elemér Ujpéten tratta
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della «Legislazione corporativa italiana». I prossimi volumi saranno 
dedicati ai problemi dell’igiene popolare in Italia, all’educazione 
fascista, all’arte fascista, e così via. Attraverso queste organiz
zazioni ed istituzioni, la gioventù dei due Paesi avrà agio di 
conoscersi reciprocamente sempre meglio. Nei cuori e nelle menti 
dei giovani dei due Paesi la collaborazione italo-ungherese assu
merà certamente forme ben più coscienti e più fattive di quanto 
lasciasse sperare il Patto di amicizia firmato a Roma nel 1927.

Ogni iniziativa per lo sviluppo ulteriore dei rapporti tra 
i due Paesi ed i due Popoli, deve necessariamente partire dagli 
strati sociali superiori che hanno una chiara e giusta visione delle 
esigenze politiche internazionali dei due Stati. I due Governi si 
adopreranno perciò affinché la conoscenza della lingua italiana, 
e rispettivamente la conoscenza della situazione ungherese si 
diffondano sempre più largamente tra gli elementi più colti dei 
due popoli, tra quelli cioè che hanno assolto studi universitari. 
A questo fine il Governo italiano ha istituito nel 1930 presso la 
Regia Università di Roma una speciale cattedra di storia e di 
letteratura ungherese che, dopo essere stata offerta al Prof. Tiberio 
Gerevich, venne affidata al Prof. Giulio Miskolczy, a quell’epoca 
libero docente presso l’Università di Budapest e più tardi Diret
tore della Reale Accademia d’Ungheria a Roma, il quale nei 
suoi corsi universitari trattò della storia ungherese. Trasferito 
il Prof. Miskolczy a Vienna, la cattedra ungherese dell’Università 
di Roma venne affidata alla fine del 1935 al Prof. Eugenio 
Koltay-Kastner dell’Università di Pécs, il quale contempora
neamente assunse la direzione dell’Accademia ungherese di Roma 
di cui è Presidente tuttora il Prof. Tiberio Gerevich.

A sensi della Convenzione culturale, il Governo italiano non 
si limiterà a conservare la cattedra di stona e di letteratura unghe
rese della R. Università di Roma, affidata ad un professore unghe
rese, — ma istituirà quanto prima possibile una cattedra di lingua 
e di letteratura ungherese presso la Regia Università di Bologna. 
Questa nuova cattedra sarà destinata a rinnovare antichi e fausti 
rapporti culturali ungaro-bolognesi. L ’Università di Bologna era 
frequentata da studenti ungheresi già nel secolo X III ; anzi per 
essi venne creato più tardi il Collegium illmco-hungaricum.

Secondo antichi scrittori bolognesi ne fu fondatore Paolo 
Zondi (Szondy), canonico di Zagabria e vescovo titolare di Rosone, 
il quale essendo stato ospite, durante un suo viaggio a Roma, 
del Collegio Ferrerio istituito a Bologna nel 1541 per gli studenti
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piemontesi dello Studio, decise di crearne anche lui uno simile 
per i chierici di Zagabria e per gli studenti nobili d’Ungheria. 
Gli statuti vennero presentati per l’approvazione nel 1552. Il 
Collegio era sotto l’alta protezione dell’Imperatore, del vescovo 
di Bologna e del Capitolo di Zagabria. I membri del Collegio 
dovevano essere, da principio, chierici di nobiltà attestata ; ma 
in seguito vennero ammessi anche dei giovani secolari. I chierici 
indossavano la veste dei preti laici ; i laici avevano una uniforme 
di sapore ungherese, come si vede in un affresco dipinto da 
Gioacchino Pizzoli nel Collegio stesso. Il primo Rettore, Stefano 
Leporino, con atto del 19 novembre 1556, comperò dal mercante 
Bartolomeo Refrigerio, per il prezzo di 1950 bolognesi, una casa 
in Via Centotrecento. Il Collegio visse rigoglioso fino al 15 set
tembre 1781, quando l’Imperatore Giuseppe II ne ordinò la 
chiusura. Cessò definitivamente di funzionare nel dicembre del
l’anno successivo 1782, quando tutti ì beni, compreso il palazzo 
di Via Centotrecento, vennero alienati. Il palazzo fu acquistato 
dalle terziarie carmelitane scalze che lo abitarono fino al 1805, 
quando dovettero fondersi con le regolari. Il palazzo, rimasto 
vuoto, servì da prima come caserma, e poi come casa di correzione. 
Ma intanto moriva l’architetto Angelo Venturoli che destinava 
tutta la sua fortuna alla fondazione di un collegio che portasse 
il suo nome e che accogliesse ì giovani poveri che si dedicavano 
alle belle arti. Gli esecutori testamentari comperarono all’uopo 
il palazzo dell’antico Collegio illirico-ungarico che dopo i necessari 
restauri divenne sede nel 1822, del Collegio Venturoli.

L istituzione di una cattedra di lingua e di letteratura un
gherese presso la Regia Università di Bologna, potrà forse segnare 
la rinascita dell’antico Collegio illirico-ungarico di Bologna.

A sua volta il Governo ungherese affiderà per contratto ad 
un professore italiano una cattedra da stabilirsi di comune accordo 
nella R. Università «Pietro Pàzmàny» di Budapest. A questo fine 
il Governo ungherese ha istituito presso la R. Università di 
Budapest una cattedra di «Cultura italiana».

Il Governo ungherese conserva inoltre presso la R. Università 
di Budapest e presso quella di Pécs le cattedre già esistenti di lingua e 
di letteratura italiana. A Budapest la cattedra di lingua e di letteratura 
italiana è affidata al Prof. Luigi Zambra, a Pécs al Prof. Eugenio 
Koltay- Kastner che essendo stato recentemente trasferito a Roma, 
è sostituito da altri professori. Non appena le condizioni economiche 
del Paese Io consentiranno, il Governo ungherese istituirà presso
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le Università di Debrecen e di Szeged, cattedre ordinarie di 
lingua e di letteratura italiana ; fino allora il Governo italiano 
invierà presso quelle Università docenti italiani per l’insegna
mento della lingua e della letteratura italiana. Nelle quattro 
Università dell’Ungheria (Budapest, Pécs, Debrecen e Szeged), 
nella Scuola normale superiore «barone Giuseppe Eòtvos» e nella 
R. Scuola superiore di Belle Arti, l’insegnamento pratico della 
lingua italiana viene impartito con ottimi risultati dai lettori 
inviati dal Governo italiano. Anzi, in seguito alla Convenzione 
culturale, il Governo italiano ha inviato un lettore d’italiano 
anche presso l’Università di scienze tecniche ed economiche 
(Politecnico) «Palatino Giuseppe» di Budapest. In tutte queste 
Università e istituti superiori, l’insegnamento pratico della lingua 
italiana viene impartito oltrecché dai lettori inviati dal Governo 
italiano, anche da lettori d italiano, ungheresi.

Contemporaneamente si è cercato da parte ungherese di 
introdurre nelle Università italiane l’insegnamento della lingua 
ungherese. A questo fine il Prof. Emerico Vàrady, autore come 
si è detto di una buona Grammatica ungherese ad uso degli 
Italiani, ha tenuto a Roma, mentre era Segretario della Reale 
Accademia d ’Ungheria, presso l’Istituto per l’Europa orientale 
di quella città, frequentatissimi corsi di lingua ungherese. Il Prof. 
Oscarre Màrffy, direttore di Liceo, è da cinque anni lettore 
d ’ungherese presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, ed ha tutto l’appoggio del Governo ungherese. Anzi nel 
frattempo il Prof. Màrffy è stato incaricato dell’insegnamento 
della lingua e della letteratura ungherese nella R. Università e 
nell’Accademia commerciale di Genova, e nella R. Università di 
Torino. Egli tiene inoltre regolari corsi di lingua ungherese nel 
Circolo filologico di Milano, ed è prezioso organo di collegamento 
tra l’Ungheria e le riviste scientifiche italiane, e specialmente 
deir Italia settentrionale, contribuendo infine alla diffusione della 
letteratura ungherese in Italia.

Prima ancora che entrasse in vigore la Convenzione cultu
rale, insegnava lingua ungherese come lettore presso la R. Uni
versità commerciale di Trieste, il Dott. Ing. Cornelio Budims di 
Fiume, di cui ricorderemo gli importanti studi sull’influenza 
dell’arte italiana in Ungheria. Morto inaspettatamente l’Ing. 
Budinis nella primavera del 1935, il Rettore della R. Università 
commerciale di Trieste sollecitò presso il Governo ungherese 
l’invio di un lettore di lingua ungherese. Il Ministero ungherese
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della P. I. aderì ben volentieri a questo desiderio e destinò a 
Trieste in qualità di lettore un ex «pensionato» di Roma, il Dott. 
Francesco Tassy, professore di Liceo, il quale iniziò i suoi corsi 
di lingua ungherese nell’anno accademico 1935/36. Purtroppo le 
attuali condizioni economiche del Paese non consentono ancora 
al Governo ungherese di provvedere all’invio di lettori per l’in
segnamento della lingua ungherese presso le Università italiane 
che hanno speciali rapporti con il mondo scientifico ungherese. 
Il Governo ungherese sta studiando però il modo per inviare 
lettori d’ungherese almeno alle Università di Bologna e di 
Padova.

All’istituzione dei lettori è affidata una missione di essen
ziale importanza per l’avvicinamento degli studiosi e specialmente 
della gioventù dei due Paesi. I lettori dei due Paesi non limitano 
la loro attività unicamente ai corsi loro affidati di lingua rispetti
vamente italiana ed ungherese, ma prendono parte attiva ad ogni 
azione, anche sociale, tendente ad avvicinare 1 due Popoli ; in tal 
maniera la loro attività darà risultati preziosissimi anche per 
l’avvenire dei rapporti italo-ungheresi. Appunto perciò la scelta 
dei lettori viene fatta con grande severità e circospezione, dovendo 
essi non soltanto corrispondere dal punto di vista scientifico, ma 
essere dotati del necessario tatto diplomatico e conoscere l’ambiente 
nel quale devono svolgere la loro attività scientifico-politica : devono 
saper figurare bene non soltanto nelle aule delle Università, ma nel 
campo più vasto ed anche più delicato delle relazioni sociali.

La Convenzione culturale provvede inoltre all’organizzazione 
dello scambio di professori universitari. Da principio verrà scam
biato almeno un professore per anno con l’incarico di tenere un 
corso di lezioni nella Capitale o nelle Università della provincia. 
Ma i due Governi studieranno i modi perché la durata di questi 
scambi possa essere di un intero anno. Attraverso questo scambio, 
singoli illustri professori delle varie facoltà potranno rendere 
conto dei risultati raggiunti nelle loro speciali discipline, innanzi 
agli studiosi ed alla gioventù universitaria dell’altro Paese, contri
buendo così ad avvicinare gli ambienti dotti dei due Paesi che 
finora molte volte ignoravano 1 risultati ed 1 lavori scientifici dei 
loro colleglli.

Mira allo stesso scopo il provvedimento della Convenzione 
culturale, per cui il Governo ungherese conserva il posto di lavoro 
e di ricerca presso la Stazione zoologica di Napoli, affidato ad 
uno specialista ungherese. Questo posto di lavoro e di ricerca
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risale al 1883. Ricorderemo anzi a questo proposito che nel bilancio 
dello Stato per l’anno di guerra 1917/18 era stata impostata una 
somma di corone 4504 per l’affitto del posto di lavoro e di ricerca 
presso la Stazione zoologica di Napoli, e per le spese di viaggio 
da rimborsarsi allo specialista ungherese destinato a quella sede ; 
resta pertanto dimostrato un’altra volta che pur in mezzo alla 
grande conflagrazione mondiale, l’Ungheria non intendeva rinun
ciare ai suoi rapporti scientifici con l’Italia. Molti specialisti 
ungheresi hanno lavorato presso la Stazione zoologica di Napoli, 
si può anzi affermare che tutti ì più illustri biologi ungheresi vi 
abbiano fatto gran parte del loro tirocinio. Da parte sua, il Go
verno italiano conserva un posto di lavoro e di ricerca, da affidarsi 
ad uno specialista italiano, presso l’Istituto biologico di Tihany, 
fondato nel 1927, il quale offre occasione per ricerche di biologia 
generale da una parte, e dall’altra, per ricerche speciali sulla 
biologia e zoologia delle acque dolci.

La Convenzione culturale non trascura nemmeno la scuola 
media. Come abbiamo già ricordato, il Governo ungherese con la 
riforma della scuola media fatta nel 1924 dal compianto Ministro 
della P. I., conte Cuno Klebelsberg, introdusse nella scuola 
media l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana. E con
formemente a questi precedenti, la Convenzione culturale del 1935 
dispone che il Governo ungherese curerà in modo particolare 
l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie classiche 
(ginnasi) e nelle scuole medie commerciali ungheresi. Nell’anno 
accademico 1935/36 il numero delle scuole medie nelle quali si 
insegna la lingua italiana come materia obbligatoria, è stato 
sensibilmente aumentato, e si è anche provveduto perchè 1 italiano 
venisse introdotto come insegnamento straordinario, in altre 
scuole medie.1 Così, p. e., a Debrecen si insegna l’italiano in tutte 
le scuole medie della città. Al fine poi di rendere possibile alla 
gioventù ungherese di compiere gli studi medi addirittura in 
italiano, ed al fine di provvedere alle necessità scolastiche dei 
figli degli Italiani residenti a Budapest, il Governo italiano ha 
istituito a Budapest una Scuola italiana, affidata al Preside Prof. 
Gino Lorenzi, di cui sono state inaugurate nell’ottobre del 1935 
la scuola elementare e la I classe della scuola media.

Nell’anno accademico 1924/25 le scuole m edie,nelle, quali si insegnava l’italiano come 
seconda lingua moderna, erano 12 (8 ginnasi e 4 scuole medie commerciali) ; nell’anno accademico 
1935/36 erano salite a 25 (15 ginnasi e 10 scuole medie commerciali). In seguito alla Conven
zione culturale questo numero verrà gradatamente portato a 50.
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Per rendere poi possibile ai giovani studenti che frequentano 
scuole medie nelle quali non c’è l’insegnamento dell’italiano, di 
formarsi una adeguata idea delle condizioni sociali ed economiche 
della nuova Italia, — il Governo ungherese ha fatto elaborare dal 
Consiglio nazionale ungherese per la pubblica istruzione, le 
norme per completare l’insegnamento delle varie materie con le 
nozioni relative all’Italia ed alle sue peculiari istituzioni. 
Altrettanto è stato fatto per i programmi d’insegnamento delle 
scuole medie commerciali.1 Con ciò il Governo ungherese crede

* Nozioni italiane con le quali a norma della Convenzione culturale del 1935, si completano i programmi 
d'insegnamento delle scuole medie ungheresi.

Lingua latina (classe V ili) . Il classico S. P. Q. R. e la Lupa che alatta i gemelli, nello stemma 
di Roma, Capitale d’Italia ; l’aquila romana negli emblemi militari delFEsercito italiano. Comitati 
di azione per la universalità di Roma. La Nazione italiana (Stato, Popolo, Lingua) come diretta 
discendente ed erede dell’Impero romano. L ’Idea di Roma nella tradizione e nella letteratura 
italiana. La Società italiana di studi romani.

Lingua italiana (classe V II). Le scuole italiane: Università, istituti superiori pareggiati 
alle Università, e precisamente l’Istituto superiore della Ingegneria; l’Istituto Sup. dell Archi
te ttu ra ; l’Ist. sup. Agrario e Forestale; l’Ist. sup. di Scienze economiche e commerciali; l’Ist. sup. 
di Magistero ; l’Ist. sup. di Medicina veterinaria ; l’Ist. sup. coloniale. — Il Ginnasio-Liceo clas
sico, il Liceo scientifico, l'Istitu to  tecnico superiore ed inferiore, l’Istituto tecnico commerciale, 
la Scuola secondaria di avviamento professionale. — La Scuola elementare, l’Asilo infantile. — 
L ’Opera Nazionale Balilla. — L ’Opera Nazionale del Dopolavoro. — La Milizia Volontaria per la 
Sicurezza nazionale.

(Classe V ili) . Società culturali e letterarie. Biblioteche. Archivi. Accademie. Società 
scientifiche. Teatri (La Scala di Milano, la Reale Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, il Carlo 
Felice di Genova, La Pergola di Firenze, l’Augusteo di Roma). La Reale Accademia d ’Italia ; la 
Crusca di Firenze ; l’Accademia naz. dei Lincei ; la Società reale di Napoli ; l’Accademia ponti
ficia dei nuovi Lincei ; l’Accademia ungherese e l’Istituto storico ungherese di Roma ; altre accademie 
ed istituti della Capitale d ’Italia. L ’Istituto fascista di cu ltu ra; la Scuola sindacale. Le maggiori 
biblioteche : Roma, Firenze, Napoli ; la Biblioteca estense di Modena, la Marciana di Venezia, 
l’Ambrosiana di Milano, ecc.

Storia (classe IV). Le civiltà preromane in Italia : civiltà umbra ed etrusca. I Musei archeo
logici di Firenze, Bologna, Perugia, Chiusi, Volterra, ecc. I Musei archeologici romani di Roma, 
Napoli, Pompei. Scavi di Ercolano e nella Libia (Leptis Magna). Scavi nelle città provinciali romane. 
Gli amfiteatri di Pola, Fiesole, Verona. La Via dell’Impero ; la Via dei Trionfi ; i Mercati di Traiano ; 
gli scavi ed i restauri a Roma. Ostia antica e la Marina di Roma. Il Natale di Roma, 21 aprile, festa 
nazionale del lavoro.

(Classe V). I grandi monasteri medioevali dell’Italia : Montecassino, Assisi, ecc. La Certosa 
di Pavia. L ’opera degli ordini religiosi italiani in Ungheria.

(Classe VI). I monumenti italiani del medioevo, del rinascimento, del barocco e dell epoca 
moderna. Musei e Università (specialmente quelle di Bologna, Napoli, Padova, Pavia e Ferrara). 
Celebri viaggiatori, esploratori, inventori italiani. I grandi artisti italiani ed i loro rapporti ungheresi.

(Classe VII). La politica coloniale italiana degli ultimi 50 anni. Le colonie italiane in Africa : 
Libia, Eritrea, Somalia.

Geografia (classe V II). Al punto II (Vita economica): Le condizioni del suolo in Italia ; 
l’agricoltura italiana significa la vittoria del lavoro umano sulla natura. La Battaglia del grano. Le 
principali piante industriali (canapa, barbabietola, tabacco) ; riso, viti, olivi ; legumi ed ortaglie ; 
frutticoltura e fioricoltura ; bachi da seta ; i boschi e la Milizia forestale ; la pesca (anguille, tonno, 
sardelle, ostrighe) ; la rete stradale italiana e le autostrade, la Milizia stradale ; il carbone bianco, 
le grandi idro-centrali italiane, elettrificazione della rete ferroviaria ; le miniere dell’ Italia : mer
curio, zolfo, marmo, allume, baussite, leucite, rame, piombo, zinco, ferro, calce ; industrie mecca
niche e delfautomobile (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) ; industria italiana delle costruzioni navali, 
ferroviarie ed elettrotecniche; prodotti chim ici; prodotti alim entari; aitigianato. I grandi centri
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di aver applicato la Convenzione culturale la quale dispone che 
«ciascuno dei due Governi curerà che nei programmi di insegna
mento delle rispettive scuole medie sia compreso lo studio degli 
ordinamenti e delle condizioni sociali ed economiche dell’altro 
Paese». (Art. 10, secondo capoverso.)

Accanto alla Scuola, il settore più importante dove si incon
trano le civiltà di due popoli, è dato dalla letteratura. E delle 
possibilità offerte dalla letteratura ampiamente si occupa la Con
venzione culturale del 1935. Così : «I due Governi si scambieranno 
di tempo in tempo l’elenco delle opere scientifiche e letterarie 
delle quali ciascuno di essi riterrà particolarmente opportuna la 
traduzione» (art. 11). Poi: «I due Governi arricchiranno, con i 
mezzi di cui dispongono, rispettivamente, il materiale ungherese 
delle biblioteche italiane e quello italiano delle biblioteche unghe
resi, e si adopereranno per la creazione di nuove biblioteche 
ungheresi in Italia e italiane in Ungheria» (art. 14). A questo 
fine i due Governi non si limiteranno a curare lo scambio delle 
pubblicazioni ufficiali e quello delle pubblicazioni delle Accademie 
e delle Università dei due Paesi, ma essi faciliteranno vicendevol
mente, con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri 
e delle pubblicazioni periodiche dell’altro Paese. A tale scopo 
sarà esaminata, d’accordo, la possibilità di una revisione delle 
tariffe doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati 
per libri e stampati. (Art. 18.)

industriali dell’Italia : Torino, Milano, Como, Biella, Prato, Bergamo, Monfalcone, Livorno, Genova, 
Spezia, Venezia, Firenze, Siena, Napoli, ecc.

Al punto III  : Organizzazione del Fascismo. Fasci all’estero. Istituto nazionale di Previ
denza sociale. Carta del Lavoro del 1927. Sistema corporativo. La battaglia demografica. L ’orga
nizzazione corporativa dello Stato.

Nelle scuole medie femminili : Opera nazionale della maternità e dell’infanzia. Nidi 
d infanzia.

Storia naturale (classe IV). L ’acquario di Napoli e di Milano. Il giardino zoologico di Roma.
Fisica (classe V ili) . Il Consiglio nazionale delle ricerche, presieduto da Guglielmo Marconi.
Disegno (classe VI). Le Gallerie italiane : Uffizi e Pitti di Firenze ; le Gallerie del Vaticano ; 

Brera di Milano ; l’Accademia di Belle Arti di Venezia , la Pinacoteca di Bologna, ecc. Le principali 
Accademie italiane di Belle Arti.

Supplemento ai programmi d'insegnamento delle scuole medie commerciali.
Organizzazione culturale e sociale dell’Italia fascista; Scuole ed istituzioni commerciali; 

Opera nazionale dopolavoro ; organizzazioni giovanili : Balilla ; Avanguardisti, ecc.
Organizzazione economica e sistemi produttivi dell’Italia fascista. Organizzazione del 

commercio italiano ; organizzazione del lavoro industriale ; corporazioni. Bonifica integrale. (Fede
razioni. Confederazione generale dell’industria. Confederazione generale deH’economia. Istituto 
nazionale per l’espoitazione. Istituto nazionale fascista per gli scambi con l’estero. La battaglia 
del grano. Corporazioni. Unioni. Bonifica integrale. Assicurazioni sociali. Cassa nazionale di previ
denza sociale).

Colonie e possedimenti. Commissariato generale per l’emigrazione.
Porti marittimi dell'Ita lia ; esportazione ed importazione. Dogane. T rattato  di commercio 

italo-ungherese. Fiume ed il suo porto franco. Ufficio doganale ungherese a Fiume.
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Per rendere accessibili agli studiosi anche i libri fuori com
mercio, posseduti dalle biblioteche, «i due Governi favoriranno 
con ogni mezzo, anche se non previsto dalle norme vigenti nei 
due Paesi e sulla base della reciprocità, il prestito diretto di libri 
e di manoscritti tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, nel
l’interesse degli studiosi dei due Paesi». (Art. 15.)

In Italia esistono di già importanti biblioteche ungheresi ; 
così a Roma nella Reale Accademia d ’Ungheria e nella Biblioteca 
Vaticana, a Milano nella Università cattolica del Sacro Cuore, 
a Trieste ed a Fiume. Queste biblioteche vengono sistematica
mente arricchite di anno in anno dal Governo ungherese. Ora il 
Governo ungherese sta studiando il modo per dotare di una 
biblioteca per lo studio della lingua e della letteratura ungherese, 
la Cattedra ungherese della Sapienza di Roma.

Speriamo che questi provvedimenti faranno sentire quanto 
prima i loro benefici effetti, tenuto conto specialmente dei continui 
contatti che le due letterature hanno avuto nel passato.

Dopo aver ricordato l’opera fondamentale del Prof. Vàrady 
sulle influenze della letteratura italiana in Ungheria, crediamo 
opportuno enumerare alcune pubblicazioni italiane di argomento 
ungherese, valendoci delle cortesi informazioni avute in proposito 
dal Prof. Oscarre Màrffy, dove 1 nostri Lettori italiani potranno 
trovare abbondante materiale bibliografico per tutte le principali 
questioni ungheresi di attualità.

Nel 1922 l’Istituto per l’Europa Orientale di Roma, 
tanto benemerito per la conoscenza dell’Ungheria in Italia, 
pubblicava il volume del Gnffim, L'Ungheria odierna. L ’inte
resse per le cose ungheresi si fa negli anni seguenti sempre 
più intenso e più generale in Italia. Nel 1926 la Casa editrice 
«Alpes» di Milano pubblica Italia ed Ungheria (Storia del Regno 
d’Ungheria in relazione con la storia italiana. Le questioni ungheresi 
e alto-adriatiche)  del generale Carlo Antonio Ferrario che imparò 
a conoscere e ad amare l’Ungheria quando fu a Sopron coman
dante delle forze armate incaricate del mantenimento del
l’ordine pubblico durante le delicate operazioni del plebiscito 
che doveva restituire all’Ungheria una parte almeno del territorio 
che Tnanon aveva assegnato all’ . . . alleata Austria. Di questo 
importante volume è uscita nel 1933 la seconda edizione aggiornata, 
presso Alfredo Guida, Napoli. Sempre nel 1926 Alessandro de 
Stefani pubblicava a Milano L'Ungheria senza re. Nel 1927 usciva 
presso Zanichelli di Bologna L'Ungheria dalla repubblica di Kàrolyi

Corvina XXXI. 3
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alla reggenza di Horthy di Giorgio Maria Sangiorgi, direttore del 
Resto del Carlino. Stock di Roma pubblicava allora le memorie 
di Carlo Boroviczény, ultimo segretario del Re d ’Ungheria Carlo IV 
d’Absburgo, con il titolo Carlo d'Absburgo e il Reggente Horthy. 
Nel 1927 Benito Mussolini ed in conte Stefano Bethlen, a quel-
I epoca Presidente del Consiglio ungherese, firmavano a Roma il 
Patto di amicizia italo-ungherese. Per la fausta occasione l’Istituto 
per l’Europa Orientale di Roma, dava alle stampe Italia e Ungheria.
II Trattato di Roma di G. C. Bascapé. Questo libro è seguito da 
altre numerose pubblicazioni italiane dirette a far conoscere 
sempre meglio al pubblico italiano l’Ungheria e le questioni 
ungheresi. Tali pubblicazioni sono, p. e. ; Rodolfo Mosca, L'Un- 
gheria contemporanea, con prefazione di Arrigo Solmi (Bologna, 
Zanichelli) ; Gino Cucchetti, Nel cuore dei Magiari. L'Ungheria 
d'oggi (Milano, Hoepli) ; Eraldo Fossati, L'Ungheria economica, 
con prefazione del Sen. Antonio Cippico (ed. la R. Università 
di Pavia) ; M. Corna-Pellegrini, Osservazioni sulla riforma agraria 
in Ungheria (nell’Annuario della R. Università di Pavia) ; Agostino 
Negrotto Cambiaso, La questione delle minoranze etniche ungheresi 
(nella rivista «Corvina» della Società «Mattia Corvino» di Buda
pest, annata 1928). Giunti a questo punto dobbiamo menzionare 
a parte il grosso volume L'Ungheria che la Società «Mattia Corvino» 
di Budapest pubblicò nel 1929 presso il benemerito Istituto per 
l’Europa Orientale di Roma. Il poderoso volume di pagg. 454 
in 8°, con 95 bellissime tavole fuori testo e 3 carte geografiche, 
è stato redatto dal compianto Fondatore e Presidente della Società 
«Mattia Corvino» S. E. Alberto Berzeviczy, e dal Segretario 
generale della Società, Prof. Luigi Zambra. Vi hanno collaborato, 
ognuno per la materia di sua particolare competenza, il conte 
Stefano Bethlen, Alberto Berzeviczy, il conte Paolo Teleki, 
Sigismondo Bàtky, Alessandro Domanovszky, Edmondo Polner, 
Andrea Puky, il barone Giuseppe Szterényi, Antonio Eber, Carlo 
Tagliavini, Elemér Csàszàr, Tiberio Gerevich, Stefano Réti, 
Alberto Siklós, Emerico Madzsar e Giulio Komis.

Ricorderemo ancora La guardia al Trianon. Il problema 
magiaro del pubblicista Sergio de Cesare ; Rosso-bianco-verde e 
azzurro-bianco-rosso. Ungheria e Jugoslavia del barone Augusto 
Alessandro Monti, nipote del colonnello Alessandro Monti che 
nel 1848/49 organizzò la Legione italiana che combattè in Ungheria 
al fianco degli honvéd di Lodovico Kossuth ; poi II problema 
territoriale transilvano del pubblicista Franco Vellani-Dionisi
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(Bologna, Zanichelli, 1932), con acute osservazioni sullo scottante 
problema dei rapporti ungaro-rumeni ; Ungheria sanguinante di 
Italus Viator (1933) ; Revisione del già ricordato Cesare de Sergio 
(Padova, 1933) ; Ungheria, pagine di diario della compianta scrittrice 
italiana Wanda Calabro ; L'Ungheria dell’illustre geografo italiano 
Ezio Migliorini (Roma, ed. Cremonese) ; Italia e Italiani nella 
storia d'Ungheria del fiumano Silvino Gigante ; Il Duce per l'Un
gheria. Interviste e memorie di un giornalista ungherese di Ignazio 
Balla, prezioso organo di collegamento tra le letterature dei due 
paesi, scrittore fecondo, brillante traduttore e divulgatore in 
Italia dei capilavori della moderna letteratura ungherese ; La  
questione transilvana del ricordato Italus Viator, ecc., ecc.

Oltre a queste pubblicazioni italiane destinate a far conoscere 
l’Ungheria in Italia, hanno avuto grande successo nel Paese amico 
le traduzioni italiane di opere ungheresi di bella letteratura. 
Le ottime traduzioni italiane delle migliori opere dei classici 
ungheresi (e qui ricorderemo prima di tutto Alessandro Petofi e 
Giovanni Arany), e degli scrittori ungheresi moderni, hanno 
dimostrato la superiorità della civiltà e della letteratura ungheresi 
nel bacino danubiano. Il fatto stesso che le traduzioni italiane di 
libri ungheresi di bella letteratura si fanno di anno in anno più 
numerose, serve a dimostrare l’interesse sempre crescente e più 
intenso del pubblico italiano per la letteratura ungherese. Diamo 
qui un elenco delle più importanti di queste traduzioni.

Ed a questo punto non possiamo tacere la nostra soddisfazione 
per essere riusciti a svegliare 1 interesse dei nostri amici italiani 
per i grandi classici della nostra letteratura nazionale. Nel 1923 
è stato celebrato in tutto il mondo civile il primo centenario della 
nascita di uno dei nostri più grandi poeti nazionali : Alessandro 
Petofi, il Tirteo dell’indipendenza ungherese, il poeta della libertà 
e dell’amore. Per l’occasione l’Istituto per l’Europa Orientale di 
Roma pubblicò una bella monografia di Zoltàn Ferenczy, in
titolata Alessandro Petofi, e la Società «Mattia Corvino» di Buda
pest dedicò aH’avvenimento un volume della sua rivista «Corvina», 
al quale collaborarono Alberto Berzeviczy, il Principe di Castagneto, 
Zoltàn Ferenczy, Eugenio Kastner, Ladislao Kòszegi, Antonio 
Vidmar, quest’ultimo con un profondo saggio su Sàndor Petofi 
pensatore e con una scelta di meravigliose traduzioni di poesìe 
del massimo lirico ungherese moderno. Nel 1929 il ricordato 
Franco Vellani-Diomsi pubblicava presso la Casa editrice Alpes 
di Milano una riuscitissima Antologia petófiana, seguita nel 1931

3*
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dalla traduzione interlineare di tutte le poesie del Petofi, curata 
da Umberto Norsa (Roma, Società Plmiana), dai Canti scelti di 
Alessandro Petofi tradotti dalla squisita poetessa italiana Larice 
(Milano, Sonzogno), e dai Poemetti e poesie scelte di Aless. Petofi 
tradotti da Silvia Rho nella Collana di traduzioni I  grandi scrittori 
stranieri, diretta da Arturo Farinelli dell’Accademia d’Italia 
(Tonno, 1931).

Anche Giovanni Arany, il massimo poeta epico della mo
derna letteratura ungherese, ebbe i suoi traduttori italiani. Sil- 
vino Gigante pubblicò nel 1922 presso Sandron un volume di 
traduzioni delle Ballate dell’Arany, e nel 1931 Umberto 
Norsa la traduzione Toldi e la sera di Toldi («Scrittori italiani e stra
nieri»). Nell’annata 1932 del «Convivio», Oscarre Màrffy dedicava 
ad Arany uno studio letterano-estetico dal titolo II poeta di Toldi.

Tra ì moderni, uno dei primi scrittori ungheresi tradotti in 
italiano fu la scrittrice Renata Erdó's, di cui Paolo Emilio Pavolini 
aveva tradotto già prima della guerra il dramma in tre atti Giovanni 
il Discepolo, pubblicandolo nel 1912 presso l’ed. Carabba di Lan
ciano. Nel 1923 usciva presso lo stesso editore con introduzione 
di Mario Puccini, Il mercenario di Assisi, mistero in quattro quadri, 
tradotto da Luigi Zambra che pubblicava in italiano anche un 
volume di novelle della Erdos. Sempre nel 1923, Antonio Vidmar 
publicava sulla rivista «Comoedia» di Milano una ottima tradu
zione della Volpe azzurra di Francesco Herczeg. Il popolare scrit
tore ungherese diventa quasi subito il beniamino degli editori e 
dei lettori italiani. Infatti la Casa ed. Alpes di Milano pubblica 
nel 1926 la II ed. delle tragedie Bisanzio e La Strega Èva di Fran
cesco Herczeg nella traduzione di Alessandro de Stefani e di 
Lodovico Villani, e nel 1929 ì romanzi dello Herczeg: I  pagani 
(trad. F. Vellani Diomsi) e La porta della vita tradotta da Silvino 
Gigante. Per quest’ultimo romanzo dettò una bella prefazione 
Ignazio Balla, traducendo anche uno scritto di Francesco Herczeg 
nel quale il popolare scrittore ungherese narra l’origine della sua 
carriera letteraria. La Casa ed. Corbaccio di Milano pubblica 
Le braccia della Venere di Milo e II motore Lànszky dello Herczeg, 
tradotti dall’infaticabile Franco Vellani-Dionisi. Il Corriere della Sera 
pubblica nel 1932 Un avventuriero di professione, e la Casa ed. 
Treves di Milano, Il violino d’oro, tradotti da Silvmo Gigante.
Il quale pubblica presso l’ed. milanese Bompiani il romanzo 
dello Herczeg Le sette maniere di trovar marito, che era già stato 
pubblicato a puntate nella rivista «Corvina» della Società «Mattia
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Corvino» di Budapest con il titolo Le ragazze Gyurkovics. Nel 1934 
Oscarre Màrffy stampa sul «Convivio» uno studio critico
letterario su Ferenc Herczeg. In occasione del settantesimo anni- 
versano della sua nascita.

E il pubblico italiano comincia a conoscere e ad apprezzare 
anche altri tra ì più letti scrittori ungheresi moderni : così, p. e., 
Andrea Ady scrittore ungherese vivamente discusso, ma che è 
certamente il più grande poeta lirico ungherese dopo Alessandro 
Petofi ; poi Colomanno Mikszàth, il grande novelliere ungherese 
della fine dell’800 e dell’ inizio del 900 ; poi tra ì giovani special
mente Lodovico Zilahy, ed anche Giulio Pekàr, Francesco Molnàr, 
Eugenio Heltai e Cecilia Tormay ; e infine tra ì giovanissimi, 
Francesco Kòrmendy, Emerico Balassa, ecc. Una buona sintesi 
della letteratura ungherese offrono La letteratura ungherese di 
Stefano Ròkk-Richter (Roma, Cremonese, 1926) e La letteratura 
ungherese di Italo Siciliano (Padova 1927, nel volume «L’Europa 
nel secolo XIX»).1

Ma oltre alle questioni politiche e letterarie, vengono 
trattati in Italia anche importanti problemi scientifici. Nella 
collezione «Vita e pensiero», Emilio Horn pubblica nel 1924 uno 
studio su Santa Elisabetta d'Ungheria. Nella serie curata dal
l’Ufficio storico del Ministero della guerra (Stato maggiore 
centrale), il colonnello Attilio Vigevano pubblica sempre nel 1924 
la storia de La Legione ungherese in Italia nel 1859—1867. La Casa

1 Ady Endre, Poesie (Milano, L ’Eroica, 1931 ; traduzione di Mario Brelich-Dall’Asta) ; 
Mikszàth Kàlmàn, Le donne diSzelistye  (Bologna, 1929 ; trad. di Silvino Gigante, che l’aveva pubbli" 
cata a puntate nella rivista «Corvina» della Società «Mattia Corvino» di Budapest) ; Idem, I l vecchio 
farabutto (Milano, Treves, 1931 ; trad. di Silvino G igante); Zilahy Lajos, Due prigionieri (M ilano, 
Corbaccio, 1932 ; V ed. nel 1933 ; trad. di Franco Vellani-Dionisi) ; Idem, L ’anima si spegne (Milano, 
Baldini e Castoldi, 1933 ; trad. di Ilia Stux) ; Idem, Primavera mortale (Milano, Corbaccio, 1933) ; 
Idem, Qualcosa galleggia sull'acqua e II disertore (Milano, Corbaccio, 1933; trad. di Ilia S tux ); 
Wlassics Gyula, Salotto rosso (Milano, Corbaccio, 1929; trad. di Franco Vellani-Dionisi); Pekàr 
Gyula, La dama del giglio (Bologna, Rocca) ; Idem, I l  pellegrino dalla fronte d'argento (Milano, 
Alpes, 1930; trad. di Franco Vellani-Dionisi); Idem, La grande muraglia (Corriere della Sera, 
1933); Tormay Cecile, Cuori fra  le pietre (Milano, Alpes, 1928; trad. di Silvia Rho) ; Molnàr 
Ferenc, I l figlio della notte (Roma, Optima ; trad. di Stefano Ròkk— Richter) ; Idem, I  ragazzi 
di Via Pa7 (Firenze, Bemporad, 1933 ; trad. di Enrico Burich) ; Idem, I l lupo; Amore celeste e 
terreno; I l mulino rosso (Milano, «Comoedia», 1925—2 7 ; trad. di Antonio Vidmar) ; Heltai Jenó, 
Pensione di famiglia (Bologna, Rocca, 1928 ; II ed. 1931 ; trad. di Franco V ellani-Dionisi); Idem, 
L'ultimo bohemien (Milano, Corbaccio, 1929; trad . di F. Vellani-Dionisi); Idem, La mia seconda 
moglie (Bologna, Rocca, 1931); Idem, La donna ridente (Milano, 1932; trad. di 0 .  Di F ranco); 
Idem, Sogno d'estate (Bologna, Rocca, 1933 ; trad . di Mario Brelich-Dall’Asta) ; Csathó Kàlmàn, 
Pensa solo alla tua pipa Ladànyi (Milano, Corbaccio, 1929; trad. di Franco Vellani-Dionisi); 
Bànffy Miklós (in arte Kisbàn), Dall' alba alla notte (Milano, Alpes, 1930; trad . di Franco Vel
lani-Dionisi); Balassa Imre, Fronte (Milano, Agnelli, 1931 ; trad. di Silvino G igante); Babits 
Mihàly, I l  califfo della cicogna (Milano, 1932; trad. di Silvino G igante); Kòrmendy Ferenc, 
Un'avventura di Budapest (Milano, Bompiani, 1932; trad. di Silvino G igante); Kosztolànyi 
Dezsó, Nerone (Milano, Genio, 1932; trad. di Antonio Vidmar), ecc.
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ed. Vallardi di Milano pubblica nel 1926 i due primi volumi 
dell’opera celebre e tradotta in quasi tutte le lingue del mondo 
Patologia e terapia speciale degli animali domestici dei Pro fi. univ. 
ungheresi Hutyra e Marek, e nel 1929, il terzo volume dell’opera. 
Stefania T iirr pubblica nel 1928 a Firenze i due volumi de L'opera 
di Stefano Tiirr nel Risorgimento italiano 1849—1870, e Ladislao 
Tóth nel 1933 a Palermo una scelta di lettere e di documenti 
inediti sull’altro eroe ungherese della gesta garibaldina, Lodovico 
Ttikòry. Al periodo del Risorgimento si riferiscono i volumi 
M azzini e Kossuth e II contributo ungherese nella guerra del 
1859 di Eugenio Kastner (Firenze, 1929 e 1934). L ’Accademia 
pontaniana di Napoli pubblica nel 1928 lo studio di Alberto 
Berzeviczy su i Rapporti storici fra Napoli e l'Ungheria nell'epoca 
degli Aragonesi 1442—1501. La Beatrice d Aragona di Alberto 
Berzeviczy, tradotta da Rodolfo Mosca, è pubblicata nelle edizioni 
«Corbaccio» nel 1931. Le pubblicazioni, tutte preziose, di Florio 
Banfi sui rapporti italo-ungheresi nel campo della storia, del
l’arte e delle lettere, sono tante che impossibile ci riesce enumerarle ; 
ci limiteremo qui a segnalare le due ultime, uscite nella rivista 
«Corvina» (annate 1935 e 1936) della Società «Mattia Corvino» di 
Budapest : Una scena del rinascimento ungherese in un affresco del 
Battistero di Castiglione Olona e Orazione di Giovanni Garzoni su 
re Uladislao I I  d'Ungheria. Ladislao Tóth dedica un volume a 
Antonio Bonfìm storiografo di Mattia Corvino e di Uladislao II. 
Margherita Radics pubblica nella serie dell’Istituto di pedagogia 
della R. Università di Roma uno studio su La vita delle scuole 
medie ungheresi ; Rosina Wolf, uno studio su Gioacchino Pizzoli 
affrescatore del Collegio ungaro-illirico di Bologna («Corvina», 
Budapest, 1929), ecc. ecc.

Molto si è fatto e si fa, naturalmente, anche in Ungheria 
per far conoscere sistematicamente al nostro pubblico, in ottime 
traduzioni ungheresi, le migliori opere della letteratura italiana 
antica e moderna. Le più importanti Case editrici ungheresi 
pubblicano tutte, senza eccezione, non solo traduzioni di opere 
italiane sia scientifiche che letterarie, ma anche opere originali 
ungheresi destinate ad illustrare tutti gli aspetti della moderna 
vita spirituale italiana. La Casa editrice Franklin, p. e., ha iniziato 
una «Collana di scrittori italiani moderni», di cui sono apparsi 
già undici volumi, tra i quali la Vita di Arnaldo, di Benito Mussolini.

La Convenzione culturale si preoccupa inoltre dei rapporti 
nel campo artistico in senso lato. «Nell’interesse dell’ulteriore



LA CONVENZIONE CULTURALE FRA UNGHERIA E ITALIA 39

sviluppo dei rapporti culturali, ciascuno dei due Governi favorirà 
la rappresentazione di opere teatrali e la proiezione di films del
l’altro Paese» (art. 12). E poi: «I due Governi daranno reciproca
mente il loro appoggio alle esposizioni d’arte italiana in Ungheria 
ed arte ungherese in Italia» (art. 17). Quest’ultimo articolo non fa 
che confermare in forma ufficiale quanto da parte dell’Ungheria 
era stato fatto già da lunga data ; infatti dalla fine della guerra 
in poi l’Ungheria è intervenuta sempre sia alle Biennali di Venezia, 
sia alle Triennali di Milano, e recentemente, con bel successo, 
alla Mostra romana d’arte sacra. Registriamo subito come un 
primo risultato nuovo di questo articolo della Convenzione la 
grande Esposizione d ’arte italiana moderna inaugurata alla fine 
di gennaio 1936 e rimasta aperta fino al 15 marzo 1936. La Reale 
Opera di Budapest eseguisce continuamente opere di Maestri 
italiani antichi e moderni ; recentemente, p. e., è stato eseguito 
VOrfeo di Monteverdi. I nostri teatri di prosa rappresentano 
spesso i capilavori di scrittori italiani. Il Teatro ungherese mo
derno è largamente conosciuto e diffuso in Italia. Anzi si spera 
di poter quanto prima rappresentare a Roma uno dei capilavori 
del Teatro classico ungherese, La Tragedia dell'Uomo di Emerico 
Madàch, che appositamente è stata tradotta in italiano da 
Antonio Vidmar.

La Radio contribuisce anch’essa alla sistematica opera di 
reciproca conoscenza spirituale voluta dalla Convenzione cultu
rale, e l’art. 19 dispone che «i due Governi promuoveranno lo 
scambio dei programmi delle stazioni-radio, e avranno cura a 
che le proprie stazioni-radio trasmettano conferenze sulla storia, 
la letteratura, l’arte, la musica, ì costumi, il turismo e la vita del 
proprio Paese».

La Convenzione culturale, come appare da quanto abbiamo 
esposto nelle pagine precedenti, è destinata ad essere la legge 
fondamentale, la Carta, che dovrà regolare ì rapporti culturali e 
spirituali tra i due Paesi, e dare reciprocamente preciso indi
rizzo organico all’espansione delle due lingue e civiltà nei due 
Paesi amici. La concorde volontà dei due Governi e dei due 
Ministeri competenti, lo zelo patriottico e 1 iniziativa degli organi 
esecutivi, i sinceri sentimenti di amicizia che animano i due 
Popoli assicureranno il pieno successo alla Convenzione culturale 
del 1935, che è destinata a formare uno degli anelli più saldi 
nelle relazioni delle due Nazioni.

Ivan vitéz Nagy
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A P P E N D I C E

LEGGE XVIII D ELL’ANNO 1935

S U L L ’ IN A R T IC O L A Z IO N E  D E LLA  C O N V E N Z IO N E  C U L T U R A L E  
FR A  U N G H E R IA  E IT A L IA  F IR M A T A  A ROM A IL  16 FEBBRAIO 1935

§ 1. La convenzione culturale fra Ungheria e Italia firmata 
a Roma il 16 febbraio 1935 viene registrata tra le leggi del Regno.

§ 2. Il testo ufficiale ungherese e quello italiano della con
venzione di cui al § 1, è il seguente :

( Testo ufficiale italiano)

Convenzione culturale fra il Regno d'Italia e il Regno d'Un
gheria.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Altezza Serenissima il Reg
gente del Regno d Ungheria

in vista dei vincoli di amicizia e culturali esistenti fra il 
Popolo italiano e il Popolo ungherese e consolidati in questi ultimi 
anni ;

convinti della utilità di dare sempre maggiore sviluppo ai 
rapporti scientifici, letterari, e artistici tra l’Italia e 1 Ungheria 
al che concorrono una più larga espansione della cultura italiana 
in Ungheria e di quella ungherese in Italia ;

hanno deciso di stipulare una convenzione, ed a tal fine 
hanno nominato quali loro Plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, 

Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli Affari Esteri ;
Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria:
S. E. il dottor Valentino Hóman, Ministro reale ungherese 

dei Culti e dell’Istruzione pubblica ;
ì quali, dopo avere riconosciuto in buona e debita forma i 

rispettivi Pieni Poteri, hanno convenuto quanto segue :
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Articolo 1. Il Governo ungherese conserverà in Roma 
l’«Istituto ungherese» per lo studio e lo sviluppo delle relazioni 
italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell’arte.

Il Governo italiano istituirà in Budapest un «Istituto italiano», 
per lo studio e lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo 
della scienza, della letteratura e dell’arte.

Articolo 2. Le Alte Parti contraenti si assicurano vicendevol
mente, per la gestione degli Istituti in Roma e in Budapest, per 
il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli ed edifici destinati 
a sede di quegli istituti, per le eventuali operazioni di credito 
all’uopo necessarie, per l’esportazione e l’importazione di mate
riale e oggetti di arredamento per 1 eventuale costruzione e il 
primo ordinamento dell’uno e dell’altro Istituto e per l’uso conti
nuativo degli edifici stessi, la piena esenzione dai dazi, dalle 
imposte e tasse comunque denominate una volta tanto o conti
nuative, ivi comprese le imposizioni delle Provincie, dei Comuni
0 di altri Enti.

Le esenzioni così stabilite hanno valore anche per quelle 
istituzioni statali o parastatali, o secondo accordi da prendersi 
di caso in caso fra ì due Governi, comunque equiparabili, le 
quali, intese a promuovere in ogni campo ì rapporti culturali fra
1 due Paesi, avessero sede presso i rispettivi Istituti di Cultura 
in Roma e in Budapest.

Qualora, per la gestione provvisoria degli Istituti sino 
all’apprestamento delle sedi difimtive, o per l’eventuale insuf
ficienza di tali sedi allo sviluppo futuro degli istituti medesimi
o di altri enti ad essi coordinati, secondo intese fra ì due Governi, 
si rendesse necessario di prendere a pigione dei locali, ì due Governi 
dichiarano che saranno applicate, anche in tali casi e naturalmente 
ai riguardi statali, le esenzioni tributane vicendevolmente assi
curate nel presente articolo.

Articolo 3. I Governi ungherese ed italiano porteranno 
ciascuno da quattro a sei, almeno, le «borse di studio». Essi si 
comunicheranno, reciprocamente, ogni anno, non più tardi del 
primo di agosto, ì nomi dei giovani proposti per le borse di 
studio. Il Regio Governo italiano inoltre continuerà a concedere 
premi ai giovani ungheresi più meritevoli iscritti alle Università 
ed agli Istituti superiori del Regno d’Italia, tenendo conto per 
quanto possibile delle relative proposte del Governo ungherese.

Articolo 4. Il Governo ungherese favorirà con tutti ì mezzi 
di cui dispone gli studenti ed ì laureati delle Università ungheresi
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affinchè si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti 
in Italia.

Da parte sua, il Governo italiano favorirà gli studenti ed 
i laureati delle Università italiane perchè si rechino numerosi 
ai corsi universitari estivi istituiti in Ungheria.

I due Governi favoriranno le proprie organizzazioni stu
dentesche che hanno per compito di curare e sviluppare i rapporti 
tra gli studenti dei due Paesi e si adopereranno affinchè i giovani 
di un Paese imparino a conoscere l’altro Paese e specialmente 
la sua gioventù. A questo fine organizzeranno campeggi di studenti.

Articolo 5. Il Governo ungherese affiderà per contratto ad 
un professore italiano una cattedra da stabilirsi di comune accordo 
nella R. Università «Pietro Pàzmàny» di Budapest.

II Governo italiano conserverà la cattedra di storia e di 
letteratura ungherese della R. Università di Roma, affidata ad 
un professore ungherese.

Articolo 6. Il Governo ungherese conserverà presso la R. 
Università «Pietro Pàzmàny» di Budapest e presso la Regia Uni
versità «Regina Elisabetta» di Pécs le cattedre di lingua e di lettera
tura italiana, provvederà inoltre ad un adeguato insegnamento 
della lingua e della letteratura italiana presso la R. Università 
«Stefano Tisza» di Debrecen, nonché presso la R. Università 
«Francesco Giuseppe» di Szeged.

Fino a tanto che le condizioni economiche del Paese non 
consentiranno l’istituzione presso le Regie Università di Debrecen 
e di Szeged, di cattedre ordinarie di lingua e di letteratura italiana, 
il Regio Governo italiano invierà presso quelle Università docenti 
italiani per l’insegnamento della lingua e della letteratura italiana.

Il Governo italiano istituirà quanto prima possibile una 
cattedra di lingua e di letteratura ungherese presso la R. Uni
versità di Bologna.

Articolo 7. Il Governo ungherese conserverà ì lettori per 
l’insegnamento della lingua ungherese presso le Regie Università 
di Genova e di Torino e presso la Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e provvederà all’invio di altri lettori per l’in
segnamento della lingua ungherese presso la R. Università di 
scienze economiche e commerciali di Trieste, le Regie Università 
di Roma, Bologna e Padova ed eventualmente presso altri Istituti 
superiori.

Il Governo italiano conserverà ì lettori d’italiano presso le 
Università di Budapest, Szeged, Debrecen e Pécs e presso la
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Scuola normale superiore «Barone Giuseppe Eòtvos» di Budapest 
e invierà un lettore d’italiano presso l’Università di scienze tecniche 
ed economiche «Palatino Giuseppe» di Budapest.

Articolo 8. Il Governo ungherese conserverà un posto di 
lavoro e di ricerca presso la Stazione zoologica di Napoli da affi
darsi ad uno specialista ungherese.

Da parte sua, il Governo italiano conserverà un posto di 
lavoro e di ricerca presso l’Istituto biologico ungherese di Tihany, 
da affidarsi ad uno specialista italiano.

Articolo 9. I due Governi organizzeranno lo scambio di 
professori universitari e di istituti superiori in maniera che da 
principio venga scambiato almeno un professore per anno, con 
l’incarico di un corso di lezioni.

I due Governi studieranno inoltre i modi perchè la durata 
di questi scambi possa essere di un intero anno.

Articolo 10. Il Governo ungherese curerà in modo parti
colare l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie 
classiche (ginnasi) e nelle scuole medie commerciali ungheresi. Il 
Governo italiano istituirà, non appena possibile, una scuola media 
italiana in Budapest.

Ciascuno dei due Governi curerà che nei programmi di 
insegnamento delle rispettive scuole medie sia compreso lo studio 
degli ordinamenti e delle condizioni sociali ed economiche del
l’altro Paese.

Articolo 11. I due Governi si scamberanno di tempo in 
tempo l’elenco delle opere scientifiche e letterarie delle quali 
ciascuno di essi riterrà particolarmente opportuna la traduzione.

Articolo 12. Nell’interesse dell’ulteriore sviluppo dei rapporti 
culturali, ciascuno dei due Governi favorirà la rappresentazione 
di opere teatrali e la proiezione di films dell’altro Paese.

Articolo 13. I due Governi si dichiarano pronti ad esami
nare, con spirito di reciprocità e con il più largo apprezzamento 
dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle 
necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare
i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento 
di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e 
facilitare l’esame dei fondi archivistici, in sede o in via di prestito, 
a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati 
od anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Articolo 14. I due Governi arricchiranno, con ì mezzi di 
cui dispongono, rispettivamente, il materiale ungherese delle
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biblioteche italiane e quello italiano delle biblioteche ungheresi 
e si adopereranno per la creazione di nuove biblioteche ungheresi 
in Italia e italiane in Ungheria.

Articolo 15. I due Governi favoriranno con ogni mezzo, 
anche se non previsto dalle norme vigenti nei due Stati e sulla 
base della reciprocità, il prestito diretto di libri e di manoscritti 
tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, neH’interesse degli 
studiosi dei due Paesi.

Per la trasmissione delle domande di prestito di libri vari 
e di manoscritti si potrà ricorrere alla mediazione degli Istituti 
previsti nel presente accordo.

Articolo 16. Il Governo ungherese favorirà i viaggi in Italia 
di gruppi di ungheresi a scopo di studio dei monumenti e delle 
opere d’arte in genere e il Governo italiano favorirà ì viaggi in 
Ungheria, aventi lo stesso scopo, di gruppi di italiani.

Articolo 17. I due Governi daranno reciprocamente il loro 
appoggio alle esposizioni d arte italiana in Ungheria e d’arte un
gherese in Italia.

Articolo 18. I due Governi cureranno lo scambio delle pubbli
cazioni ufficiali e quello delle pubblicazioni delle Accademie e 
delle Università dei due Paesi. Essi faciliteranno vicendevolmente, 
con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri e delle 
pubblicazioni periodiche dell’altro Paese. A tale scopo sarà esa
minata, d’accordo, la possibilità di una revisione delle tariffe 
doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati per libri 
e stampati.

Articolo 19. I due Governi promuoveranno lo scambio dei 
programmi delle stazioni-radio, e avranno cura a che le proprie 
stazioni-radio trasmettano conferenze sulla storia, la letteratura 
l’arte, la musica, ì costumi, il turismo e la vita del proprio Paese.

Articolo 20. La presente Convenzione sarà ratificata e lo 
scambio delle ratifiche avrà luogo entro il più breve termine 
possibile in Budapest.

Essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio 
delle ratifiche e non potrà essere denunziata prima di un decennio 
dalla data di tale scambio. In caso di denunzia, la Convenzione 
cesserà di aver vigore dopo sei mesi dalla notificazione di essa. 
Le facilitazioni, peraltro, conferite agli istituti ed enti scolastici 
dei due Paesi saranno rispettivamente mantenute per un tren
tennio dall’ entrata in vigore della Convenzione.
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In fede di che i Delegati hanno firmato la presente Conven
zione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Dato in Roma, addì 16 Febbraio 1935, in due originali in 
lingua italiana e in lingua ungherese.

Mussolini m. p . Hóman m. p.

§ 3. La presente legge entra in vigore il giorno della pubbli
cazione ma con validità dal giorno in cui entra in vigore la con
venzione di cui al § 1. Il R. Ministro ungherese dei Culti e della 
Pubblica Istruzione provvederà all’ applicazione della legge.
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MOTIVAZIONE

D E LL A  L E G G E  S U L L ’IN A R TIC O L A Z IO N E  D E LLA  C O N V ENZIO NE 

C U L T U R A L E  FRA  U N G H E R IA  E IT A L IA  FIR M A T A  A ROMA IL
16 FEBBRAIO 1935

Gli scambi dei valori culturali hanno fornito sempre, nel 
corso millenario dei loro processi storici, efficaci e potenti incita
menti alla civiltà umana, contribuendo al tempo stesso allo svi
luppo ed all’incremento dei circoli di cultura minori e delle civiltà 
nazionali, sorte nell’orbita di correnti universali. Le nazioni che 
vogliono conservare la loro civiltà al livello dell’epoca, che mirano 
anzi a svilupparla per ricavarne dei fattori capaci di influire 
sullo svolgimento della vita nazionale, — devono anche saper 
accogliere ed assimilare ì valori culturali di altri popoli e di 
altre nazioni. Per cui è appunto caratteristica peculiare delle 
civiltà nazionali della nostra epoca quella che, pur avendo con
servato gelosamente le proprie caratteristiche di razza e di origine, 
esse sono permeate di elementi accolti ed assimilati dalla civiltà 
delle altre nazioni appartenenti alla civiltà cristiana dell’occidente. 
La stessa civiltà ungherese risulta dalla fusione di elementi tra
dizionali e nettamente determinati dalla razza, e di altri elementi 
eterogenei ma perfettamente assimilati. Il segreto del millenario 
sano sviluppo, dell’ascesa e della continuità di progresso, di cui 
fa fede la storia europea del popolo ungherese, consiste in questo 
che la nazione ungherese non ha mai rinnegato le grandi tradi
zioni nazionali affermatesi nella sua preistoria, ciò che però non 
le ha impedito di accogliere e di assimilare anche altri valori 
spirituali e di aprirsi alle grandi correnti culturali europee.

Ligi e fedeli alle nostre tradizioni, noi ci preoccupiamo 
di curare i rapporti ed ì contatti con la vita spirituale delle grandi 
nazioni dell’occidente e specialmente con le civiltà nazionali dei 
popoli che nel corso della storia più saldi rapporti ebbero con la 
nostra nazione. Facendo così noi miriamo appunto a rinforzare
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quel processo storico al quale accennavamo orora, a prò dell’avve
nire della nostra civiltà nazionale. Questi nostri rapporti e con
tatti spirituali sono più intensi e più continui con le nazioni 
alle quali ci legano i vincoli di comuni interessi storici ; con 
questi popoli i rapporti spirituali sono necessariamente più intensi 
e più intimi perché derivanti da premesse storiche e geografiche 
comuni. Tale popolo è certamente il popolo italiano al quale ci 
lega un’amicizia millenaria.

Le basi dei rapporti italo-ungheresi furono gettate dal prin
cipe Arpàd e da Berengario I re d’Italia, 1 quale strinsero nel 
904 un patto di alleanza. Quest’alleanza venne osservata e tenuta 
per quasi mezzo secolo dai successori di Arpàd e di Berengario, 
nell’epoca delle scorrerie di occidente degli Ungheresi pagani, e 
venne a cessare unicamente in seguito alla politica imperialista 
dell’Imperatore Ottone I. Ma non appena il popolo ungherese 
si fu convertito al cristianesimo, 1 rapporti ed i contatti italo- 
ungheresi rifiorirono e divennero continui. Due erano le porte 
attraverso le quali le grandi correnti spirituali occidentali trova
vano accesso in Ungheria : la Germania meridionale, e precisa- 
mente la Baviera e l’Austria, e l’Italia. La cristianità latina si 
diffuse in Ungheria sulla fine del decimo secolo e sul principio 
dell’undecimo, e tra i propagatori della cultura monacale latina 
troviamo in primo piano sacerdoti, monaci e missionari provenienti 
dall’Italia. Il primo arcivescovo di Esztergom, il benedettino 
Sant’Anastasio, lascia il suo convento sull Aventino e viene prima 
a Pannonhalma e poi ad Esztergom. Il consigliere più fidato del 
nostro primo re è il veneziano San Gherardo, maestro del prin
cipe ereditano, il quale suggella con il suo sangue di martire 
il patto della nazione ungherese con la Chiesa di Roma e con 
la civiltà cristiana dell’occidente. La stona della nostra dinastia 
nazionale degli Arpadi è un susseguirsi di fatti che dimostrano 
l’efficacia e la continuità dei rapporti con l’Italia. Le nostre prime 
chiese cristiane sono costruite da Italiani. I cavalieri ed i sacerdoti 
italiani e normanni venuti in Ungheria al seguito della moglie 
siciliana di Colomanno il Bibliofilo, sono intermediari di nuovi 
elementi di civiltà. Con il secolo X III 1 giovani ungheresi comin
ciano a recarsi numerosi alle università di Bologna e di Padova ; gli 
ospizi fondati da Stefano il Santo a Ravenna ed a Roma si po
polano di Ungheresi che si avviano in pellegrinaggio alle fonti 
della fede, dell’arte e della scienza. Con Carlo Roberto e con 
Lodovico il Grande salgono sul trono di Santo Stefano gli An-
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giorni di Napoli ; la loro epoca è una delle più splendide e più 
gloriose della storia ungherese. Gli influssi della civiltà italiana 
sono evidenti sia nella vita di corte che si svolge magnifica nei 
castelli di Visegràd, di Buda, di Diósgyór, sia nell’organizzazione 
della vita statale. Viceversa in seguito alla politica italiana ed 
alle aspirazioni napoletane di Lodovico il Grande, le Corti italiane 
si popolano di cavalieri e di sacerdoti ungheresi, gli eserciti dei 
principi italiani si arricchiscono di preziosi elementi militari 
ungheresi, quali, p. e., gli stormi di cavalleria comandati da Nicola 
Toldi. Mattia Hunyadi, uscito vittorioso come capo del «partito 
nazionale» dalle lotte per la successione al trono che dilaniano 
l’Ungheria verso la metà del secolo XV, è il primo sovrano non 
italiano che accolga nella sua corte il Rinascimento italiano, da 
dove esso irradierà su tutto il regno, portando dovunque nuovi 
ideali e nobili aspirazioni. I rapporti spirituali italo-ungheresi 
sono particolarmente intensi sotto Mattia Corvino, i giovani 
ungheresi che vanno a studiare in Italia non si contano più ; la 
tradizione creata da Mattia Corvino è continuata da Janus Pan- 
nonius, poeta e vescovo di Pécs, da Pietro Garàzda, Sigismondo 
Thurzó, e più tardi da Stefano Bàthory, Antonio Verancsics, 
Giovanni Zsàmboky. Nel secolo XVI sorge a Roma il Collegium 
germamco-hungaricum (fondazione dapprima esclusivamente un
gherese, poi, con il contributo di vescovi tedeschi, germanico— 
ungherese) per l’educazione dei sacerdoti ungheresi. Nelle guerre 
combattute per la liberazione dell’Ungheria dal giogo turco 
prendono parte soldati e capitani italiani. Il comandante supremo 
dell’esercito liberatore è Eugenio di Savoia, della famiglia che 
nel sec. XIX doveva creare l’Italia unita. Nella guerra per 
l’indipendenza ungherese del 1848/49 e nel contemporaneo 
periodo del Risorgimento italiano, gli antichi rapporti storici si 
rinnovano, e dopo la catastrofe di Vilàgos gli esuli patnotti unghe
resi con a capo Lodovico Kossuth trovano una seconda patria 
nell’amica Italia.

Recentemente il defunto vescovo Guglielmo Fraknói ha creato 
a Roma un Istituto ungherese storico per lo studio e la pubbli
cazione del ricco materiale ungherese e di interesse ungherese 
posseduto dagli archivi italiani, ed una Casa per artisti. Nel 1913 
il vescovo Fraknói offrì in dono al Governo ungherese, rispettiva
mente all’Accademia ungherese, l’Istituto storico la cui inaugu
razione venne però impedita dallo scoppio della guerra mondiale. 
Il Trattato di pace del Trianon assegnò la palazzina dell Istituto
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all’Italia, ma Benito Mussolini nel 1923 la restituì all’Ungheria 
volendo dimostrare così la stima che aveva per il nostro Paese. 
In tal modo nel 1924 venne inaugurato a Roma l’Istituto storico 
ungherese «Guglielmo Fraknói» dell’Accademia ungherese. Gli 
archivi, le biblioteche ed i musei di Roma, gli archivi ancora 
inesplorati del Vaticano contengono un materiale inesauribile 
specialmente per la storia delle guerre turche, per cui ì 56 studiosi 
ungheresi che vi lavorarono nei primi dieci anni poterono rag
giungere risultati scientifici di grandissima importanza. Si sco
persero codici «corvini» finora ignorati, manoscritti di grande 
importanza scientifica, gli scritti di Janus Pannonius, il carteggio 
di umanisti ungheresi con i loro colleghi italiani, ecc. Venne 
trovata un’altra volta la così detta «cronaca ungherese del Vati
cano» che dal secolo XVII si credeva definitivamente perduta. La 
storia dellumanesimo ungherese e quella delle relazioni italo- 
ungheresi si arricchì sensibilmente grazie al contributo offerto 
dagli studiosi dell’Istituto storico ungherese.

Conseguenza naturale dei rapporti politici, economici e cul
turali sempre più saldi e più numerosi tra i due Paesi, fu che 
nell’autunno del 1927 il Governo ungherese istituì accanto all’Isti
tuto storico ungherese «Guglielmo Fraknói», un collegio speciale 
per sacerdoti, una Casa per artisti ed un Collegium Hungancum 
per gli universitari che venivano in Italia a studiarne la lingua. 
Queste istituzioni ospitarono a partire dall’autunno del 1927 ben 
207 tra convittori e studiosi.

Il millenario processo storico dei rapporti spirituali tra 
Ungheria ed Italia impose naturalmente la necessità di regolare 
organicamente mediante un accordo culturale tra ì due Stati, 
questi contatti culturali e questo reciproco scambio dei valori 
spirituali.

A questo fine, incaricato da Sua Altezza Serenissima il 
Reggente del Regno d’Ungheria e su invito del Capo del Governo, 
Sua Eccellenza Benito Mussolini, mi sono recato a Roma dove 
il 16 febbraio 1935 ho firmato la convenzione culturale fra l’U n
gheria e l’Italia. Con il disegno di legge che presento, intendiamo 
codificare l’accordo culturale in parola. L ’accordo comprende 
venti articoli ì quali si riferiscono all Istituto ungherese che il 
Governo ungherese conserverà a Roma, all’Istituto italiano che 
il Governo italiano istituirà a Budapest, alle «borse di studio», 
alla frequenza reciproca dei corsi universitari estivi istituiti in 
Ungheria ed in Italia, alle cattedre universitarie che saranno

Corvina XXXI. 4
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reciprocamente affidate a professori ungheresi ed italiani, ai lettori 
universitari, ai posti di lavoro e di ricerca presso gli istituti scien
tifici dei due Paesi, allo scambio di professori universitari, all’in
segnamento della lingua italiana nelle scuole medie ungheresi, 
alla traduzione di opere scientifiche e letterarie, alla facilitazione 
delle ricerche d ’archivio, alla creazione di nuove biblioteche, al 
prestito di libri e di manoscritti, alla rappresentazione di opere 
teatrali ed alla proiezione di films, alle esposizioni d ’arte, allo 
scambio delle pubblicazioni ufficiali, allo scambio dei programmi 
delle stazioni-radio.

La convenzione regola per tal maniera dettagliatamente 
l’applicazione pratica dello scambio dei valori culturali, applica
zione che risulta facilitata essenzialmente dai rapporti scientifici 
ed artistici di già sviluppatisi negli ultimi anni ed amorevolmente 
curati dai due Stati.

Il disegno di legge relativo alla registrazione dell’accordo 
culturale tra le leggi del Regno comprende tre soli articoli. L ’art.
1 registra l’accordo tra le leggi del Regno nella maniera in uso
per la registrazione degli accordi internazionali. L ’art. 2 com
prende il testo ufficiale ungherese e quello italiano dell’accordo. 
L’art. 3 comprende infine le disposizioni d ’uso per la pubbli
cazione e l’applicazione della legge.

Budapest, 5 giugno 1935.
Bàlint Hóman m. p.


