
B a ro n e  L o d o v ic o  V il l a n i : A  re
naissance ùttòroi (I precursori del Ri- 
nascimento). Con prefazione di Tiberio 
Gerevich. Ed. Franklin-Tarsulat. In- 
16, pagg. 142. Collezione «Cultura e 
Scienza».

Nella stona generale della civiltà 
europea uno dei posti più importanti 
spetta all'Italia. Fortunate condizioni 
storiche e geografiche, accompagnate 
da utili sovrapposizioni di razze, 
hanno fatto, sì che con la ricchezza, 
la molteplicità e la qualità della 
civiltà italiana nessun’altra cultura

fioteva reggere il confronto, durante 
unghi periodi storici. Gli scienziati 

si accingono sempre con rinnovato 
slancio a risolvere il problema insolu
bile, a penetrare cioè la vera essenza 
del genio italiano. Quali sono i suoi 
componenti, quali i fattori e le felici 
combinazioni che hanno fruttato quel 
meraviglioso complesso che si chiama 
civiltà italiana? Tali interrogativi 
formano una materia di ricerche che, 
nonostante abbia già avuto numerose 
elaborazioni degne di rispetto, con
tinua ad allettare con la speranza di 
nuove scoperte gli eruditi appassionati.

Una simile speranza poteva aver 
dato l'occasione anche al barone 
Lodovico Villani, eccellente conosci
tore di cose italiane, a tentare una 
nuova soluzione del problema, col
l’aiuto di metodi nuovi e da nuovi 
punti di vista. In perfetta dimesti
chezza col passato e col pensiero ita
liano, egli è riuscito a scegliersi il 
terreno più grato possibile : attra
verso la figura dei pionieri del Rina
scimento egli ha voluto gettare un

ponte tra le due età di spledore della 
civiltà italica. Nella storia spirituale 
dell’Europa i secoli XIV e XV sono 
designati generalmente col nome di 
Trecento e Quattrocento appunto 
perchè in essi la civiltà italiana era 
in testa al progresso. T utta la storia 
culturale di quel periodo storico 
consiste negli avvenimenti e negli 
sviluppi attraverso i quali le singole 
nazioni hanno seguito l’esempio ita
liano. Anche per la conoscenza delle 
varianti è dunque di importanza capi
tale l’indagine delle immediate fonti 
italiane. Ora, i saggi ben curati del 
volume villaniano si sono prefissi lo 
scopo di mettere quanto più possi
bile in rilievo i caratteri specifici dello 
spirito italiano, quelli cioè che lo 
distinguono dal genio delle altre 
nazioni. Il Villani riesce acuto osserva
tore di tali aspetti particolari e trova, 
in base a leggi interne, i fenomeni 
che ogni tanto ricorrono. Egli non per
de mai di vista la cultura antica qua
le eredità spirituale degli italiani, ma, 
anziché delimitarla ai soli monumenti 
letterari o artistici, ne dimostra l’esi
stenza nelle stesse capacità spirituali, 
nei dati psichici, nelle innumerevoli 
varianti dell’ingegno italiano : dap
pertutto l’eredità classica sopravvisse. 
Il tardo evo antico e l'alto medio evo, 
in quell'Italia piena di tempeste e deva
stazioni, non furono solo periodi di 
distruzioni, nè li si può misurare alla 
sola stregua delle opere che il genio 
umano abbia prodotto in essi. L’os
servatore superficiale giungerebbe così 
a delle conclusioni inesatte ed incon
cludenti : alla visione cioè del re



gresso, della rovina e dell’infecon
dità. Invece la stasi apparente di quei 
periodi altro non fu che una possi
bilità offerta al cristianesimo di ela
borare e di rivalutare l’eredità clas
sica. Negli animi e negli spiriti con
tinuò ad agire un’energia invisibile che 
produsse, nel secolo X III, in guisa 
di un miracolo, il maggior genio del 
medio evo, Dante Alighieri. Lo 
sbocciare irrefrenabile delle energie 
rinnovellate, e il sorgere di ingegni 
mirabili fanno della civiltà trecen
tesca il fiore incantevole della storia 
spirituale dell’umanità ; ma solo al 
paziente analizzatore delle cause ri
maste celate dietro i fenomeni, si 
schiudono le ragioni di tale rifiori
tura. Nel capitolo su «Il nuovo mil
lennio» l’autore tenta l’indagine di 
tali riserve d’energia, con ispeciale 
riguardo alla parte avuta in proposito 
dalla Chiesa. Le poche pagine dedi
cate a San Francesco d’Assisi e alla 
nascita dell’Inno delle Creature, co
stituiscono i momenti più ispirati 
dell’opera, perchè in essi ci parla non 
solo lo scienziato ma anche il cono
scitore dagli accorgimenti finissimi 
che sa vedere il miracolo in fondo alle 
creazioni umane, scintille della Crea
zione Divina. Nel Dugento e nel 
Trecento religione, poesia, lettera
tura e filosofia non vanno ancora 
disgiunte ; per tutte le manifestazioni 
dello spinto si fa valere una febbrile 
avidità di conoscenza e in tutti gli 
aspetti del mondo si palesa la Divinità 
che comunica col suo popolo ormai 
non soltanto nella lingua latina acces
sibile a soli pochi eletti, ma anche 
nella lingua volgare, compresa da 
tutti. Per questa ragione San Fran
cesco, oltre ad essere un Santo che 
fa epoca nella storia ecclesiastica, è 
nello stesso tempo una figura spiccata 
della letteratura italiana. E ancora, è 
per la stessa ragione che la Divina 
Commedia potè diventare per lunghi 
secoli e può essere ancora oggi l’opera 
più grande dell’Umanità che com
prende ed affronta tutti i problemi 
dell'anima credente, della mente ra
gionante, della nazione e dell’umanità.

Il barone Villani si occupa del

poema dantesco soprattutto da due 
punti di vista : gli assegna il posto 
che gli compete nella sua epoca e, con 
grande abilità, scopre anche gli astri 
minori che la troppa luce di Dante 
aveva offuscato. Poi, si interessa con 
insistenza appassionata dell’uomo, 
capace di aver creato cotanta opera. 
Raccoglie dalla Commedia tutti i 
riferimenti personali e con essi forma 
una immagine sintetica del perso
naggio. Accanto a Dante, l’autore 
vede in Petrarca e in Boccaccio gli 
inizi della formazione dell’ uomo 
nuovo e del nuovo letterato. Ma 
egli, lontano dall’accontentarsi del
l’immagine che di essi vive nella 
coscienza generale, scruta anche nel 
Boccaccio il fulcro umano. L ’azione 
reciproca che la vita reale e quella 
poetica esercitano una sull’altra, ri
ceve il suo maggior rilievo appunto 
nel capitolo scritto sul Boccaccio chè 
fu proprio lui il primo rappresentante 
significativo di quello spirito che 
trionferà poi nella cultura quattro
centesca.

T utti i problemi impostati man 
mano dall'autore ricevono il loro in
coronamento nell’ultimo capitolo su 
«Il pensiero e gli scrittori del «400», 
ove si traggono pure le conclusioni 
delle molteplici ed acutamente trat
tate premesse.

Il lettore ottiene ed impara moltis
simo da questo volume. Egli assiste 
quasi alla sfilata di tu tt’un periodo 
storico : di uno dei più fecondi,
durante la quale gli è permesso di 
fare nuove osservazioni e nuove 
scoperte. L’immediatezza dello stile 
e una vitalità tutta personale nella 
struttura dei saggi fanno del libro 
una lettura avvincente. L ’autore ha 
poi un tatto squisito nel mettere in 
primo piano i fatti anziché la propria 
opinione, mentre il suo ricco fardello 
di erudizione non opprime mai i pregi 
letterari della trattazione. M .

T u r c h a n y i  E g o n  : Glórids A rpd -  
dok (Arpadiani in gloria). Con prefa
zione di Giulio Kornis e illustrazioni 
di Giorgio Gyòrgyfi. — E d .  Szent 
Istvàn Tàrsulat, Budapest, s. d.
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L’atmosfera nazionale di quest’anno, 
densa di religiosità e di commemo
razioni storiche, ha ispirato questo 
volume che rievoca gli albori del 
cristianesimo in Ungheria, i primi 
sforzi di costituire uno Stato di tipo 
occidentale, la leggendaria ed inconsa
pevole brama degli ungheresi pagani 
verso gli apostoli della nuova reli
gione e verso i divulgatori della cul
tura di Roma, verso l’apostolato di 
Santo Stefano. Ci pare di sentire 
quel canto monotono e misterioso che 
impedì di dormire a Santo Gherardo 
in  una notte serena d ’estate, ed 
emerge dinanzi a noi la maestosa 
figura del celeste cavaliere, Sant’Eme- 
rico. Poi vengono lotte accanite, in
trighi di corte, perchè gli ungheresi, 
non riconoscendo fin’allora alcun dio 
che fosse superiore alla forza delle 
loro spade, difficilmente piegan la 
fronte nel giogo del Dio Eterno o 
dinnanzi alle insolite parole della 
nuova legge. Con San Ladislao la 
Chiesa Cattolica si rinforza però 
definitivamente in Ungheria e gli 
ungheresi hanno già dimenticato il 
loro antico modo di vivere, diven
tando forti ed utili partecipanti alla 
generale cultura europea. Passa un 
altro secolo, e il re d ’Ungheria Andrea 
II conduce la crociata in Santa Terra, 
e la sua figlia, Sant'Elisabetta d’Un- 

heria, una delle prime seguaci del 
overello d ’Assisi, diventa la più 

poetica figura del medio evo. La 
Beata Margherita, figlia di un altro re, 
di Béla IV, fa voto di farsi monaca, 
se il Dio dei cristiani vorrà liberare 
il paese dall’orribile invasione dei 
tartari. La sua memoria si conserva 
anch’oggi nelle rovine dell’amena 
isoletta di S. M argherita a Buda
pest, come simbolo del senno di 
una grande capitale moderna. Ricca 
è la seria dei santi, martiri, ed eroi 
che la prima casa regnante d 'U n 
gheria, quella di Arpàd consacrò alla 
comunità cristiana, in propaganda o 
in difesa della cultura europea. Il 
Turchànyi ci fa sentire nel suo stile 
limpido e scorrevole, sotto il quale 
si nascondono ragguardevoli cono
scenze storice, proprio l’alito di quei
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tempi eroici, nei quali il misticismo 
della religione e le idee più alte dello 
Stato nazionale ungherese si mani
festavano proiettando talvolta le luci 
transparenti della fede o i fuochi 
fiammeggianti del fervido naziona
lismo. dp.

S il v in o  G ig a n t e  : Alessandro Petofi, 
Milano, 8°, p. 293. Ed. : «L’Eroica».

La Casa Editrice «L’Eroica», che 
ha ormai il vanto d'essere la più attiva 
e la più appassionata in Italia, a 
pubblicare opere di letteratura un
gherese, ha una sua particolarità in 
questo : che le sue edizioni di opere 
magiare sono, non casuali, ma inspi
rate a un concetto di ordine e di 
compiutezza, che mira a dare della 
letteratura ungherese una visione 
d’insieme.

Naturalmente questo è un pro
gramma che si viene attuando ; ma 
già i blocchi messi l’uno sull’altro, 
fanno intuire la mole e le linee del
l’edificio intero.

Adesso è la volta di Alessandro Petó'fi.
Il Petó'fi dagli Italiani è conosciuto 

e amato : già in un articolo pubblicato 
dalla rivista L ’Eroica nel magnifico 
numero speciale consacrato a Gabriele 
D ’Annunzio, e in cui una parte im
portante è riservata alle relazioni spi
rituali del Poeta con la magiarità, è 
documentato come il D ’Annunzio 
conoscesse, non solo, ma ammirasse 
il grande lirico ungherese; ma sarebbe 
facile mostrare come lo abbiano amato 
e ammirato anche il Carducci e il 
Pascoli: così che la grande Triade 
italiana della fine dell’Ottocento e 
del principio del Novecento ha con
sacrato in Italia la fama di Petó'fi, e
lo ha reso popolare anche nella massa 
dei lettori.

Traduzioni di gruppi di liriche 
petófiane correvano già nelle colle
zioni di poeti stranieri presso i migliori 
editori italiani, o nelle antologie ; ma 
non c’era ancora un’opera fondamen
tale e definitiva.

Quest’opera la dà ora «L’Eroica», 
nel libro «Alessandro Petó'fi» di Sil
vino Gigante, con prefazione di Igna
zio Balla.



È’ un’opera che ha due grandi 
meriti : il primo è che essa ci narra 
tu tta  intera la vita del poeta, in un 
modo nitido, ricco di espisodi, feli
cemente drammatizzata, sena cadere 
nell’assurdo culturale delle «vite ro
manzate» ; e che costituisce inoltre, 
con le sue innumerevoli citazioni, una 
stupenda scelta del meglio della 
poesia petófiana ; — l’altra è che la 
vita dell’uomo è narrata dal poeta 
stesso.

Questo carattere costituisce anzi 
la vera originalità del libro del G i
gante. Egli ha messo, per dir cosi, in 
ordine di tempo Je liriche di Ales
sandro Petó'fi, e, siccome queste, come 
opere di lirica pura, sono estrema- 
mente personali, e riflettono gli av
venimenti, i sentimenti, i pensieri di 
cui la vita del Petó'fi è intrecciata, il 
Gigante non ha avuto che da legare 
queste liriche, e da aggiungere ad 
esse tutti gli elementi esplicativi o 
narrativi necessari alla loro piena 
comprensione, perchè la sua bio
grafia, diventasse un’au/obiografia.

Ne è risultato un libro estrema- 
mente gradevole alla lettura ; infinita
mente utile alla conoscenza dell’opera 
che illumina, del tutto nuovo e origi
nale nella concezione e nell’attua
zione.

Via via che dalla giovinezza erra
bonda e faticosa, estrosa e patetica 
del Petofi si sale agli anni della sua 
formazione intellettuale e artistica, si 
seguono le fasi del suo sviluppo ar
monico, in cui lo studioso, il poeta, 
il cittadino formano una di quelle 
integrità che costituiscono la fortuna 
di una nazione, e l’orgoglio della 
um anità tutta, la quale è rappresen
tata degnamente sopra ogni altro 
dagli uomini che sanno riunire in sè 
stessi ogni virtù della vita : ma quando 
dal Petó'fi sboccia l’apostolo e il com
battente, il santo e l’eroe, allora il 
libro si fa d ’una potenza drammatica 
che ci attrae e ci lega, e ci lascia una 
profonda impressione.

Silvino Gigante è un conoscitore 
profondo e attento della lingua e 
della letteratura magiare ; come il 
Balla nella prefazione documenta,

egli ha potuto impadronirsi con una 
compiutezza felice della sostanza della 
poesia ungherese perciò ci ha dato, 
non soltanto nella sua prosa, ma anche 
nel versi delle sue traduzioni, che 
quasi sempre si modellano sui metri 
originali, una bellezza e una nobiltà, 
una adeguatezza e una ricchezza di 
stile, che non era del tu tto  facile 
raggiungere, nè potevamo aspettarci 
in un edizione straniera.

Cosa d ’altra parte che non ci sor-

Frende, anche perchè sappiamo che 
edizione è stata vigilata dall’acuto 

senso critico e dalla sensibilità raffi
natissima di E ttore Cozzani, il poeta 
editore, e l’editore poeta, che non 
lascia uscire con l’im pronta de 
«L’Eroica» una sola pagina che non 
sia passata al vaglio della sua espe
rienza e del suo amore. D. A .

J a jczay  JÀn o s  : L ’arte sacra con
temporanea in Ungheria. — Ed. Révai, 
con 130 illustrazioni. Budapest, 1938.

Oramai possiamo dire che dopo un 
intervallo forzato di un secolo e mezzo, 
la Chiesa Cattolica si è rivendicata 
nuovamente il nobile patronato ed il 
mecenatismo tradizionale delle arti 
figurative, come lo fece sempre nel 
passato, e al quale l’arte vera poteva 
sempre aspirare e contare. Così anche 
in Ungheria una gran parte della 
produzione artistica è di ispirazione 
religiosa che per ricambio approfondì 
le idee, i sentimenti ed i modi d’espres
sione di tu tta  l’arte stessa. Lo Jajczay, 
conoscitore profondo del suo tema, 
uno dei nostri migliori critici d ’arte, 
tratta in questo bel volume, ricca
mente illustrato, dei monumenti 
principali dell’arte sacra ungherese, i 
quali non sono più le esperimenta- 
zioni di uno stile che sta per svilup
parsi, ma seri prodotti dello stile 
nuovo e forte, dichiarato degno anche 
dalla Chiesa di esprimere le più alte, 
le più nobili e le più sante concezioni 
dell’umanità, le idee della religione 
cattolica.

Nella prefazione di una fine tipo
grafia moderna, espone i principi 
giusti ed oramai generalmente appro
vati della moderna arte sacra. Esamina
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poi i rapporti fra l’artista e la liturgia, 
fra i devoti e le moderne intenzioni 
artistiche della Chiesa. Spiegando così 
il ricco materiale riprodotto, passa 
finalmente all’analisi dei vari artisti. 
Nell’architettura è da rilevare Barto
lomeo Arkay, Giulio Rimanóczy, Carlo 
Weichinger. Fra gli scultori dell’arte 
sacra è Béla Ohmann senza dubbio 
il migliore, ma sono riprodotte opere 
di vero sentimento religioso, anche 
di Alice Lux, di Giulio Tóth, e di 
Èva Ló'te. La pittura sacra è più ricca 
di grandi nomi, di capiscuola, come 
Guglielmo Aba-Novàk, Paolo C. Mol
nar, Béla Kontuly, e Eugenio Med- 
veczky dietro ai quali si schierano i 
più giovani Francesco Chiovini, Gior-

io Kakay Szabó e Francesco Dex. 
egue poi la ricca illustrazione di 

supellettili e di arredamenti eccle
siastici fra i quali i bei calici di Megyer 
Meyer, le tovaglie d ’altare in pizzi di 
Béla Molnar, i tappeti tessuti di Ste
fano Pekary e finalmente la nuova 
rifioritura dell’arte delle vetrate per 
opera di Lily Sztéhló e di Enrico 
Stefàn. spi.

Z o l t à n  T r ó c sà n y i : Kiràndulàs a 
magyar multba. (Gita nel passato 
ungherese.) Budapest 1937, 8° pp. 
414. Ed. T ip. Universitaria.

L ’opera di Zoltàn Trócsànyi me
rita speciale considerazione nel 
campo degli studi storici ungheresi. 
Mentre altri studiosi con dati 
raccolti negli archivi illustrano det
tagli politici o economici, oggi di 
scarso valore o interesse, egli indaga 
la vita quotidiana che fu, e noi leg
gendo una sua opera ci sentiamo 
rivivere nel passato in tutte le sue 
manifestazioni. Nel suo ultimo libro 
intitolato «Gita nel passato unghe
rese» egli invita il lettore ad una pas
seggiata nell’antico mondo unghe
rese. Non in saloni reali, non in pa
lazzi patrizi, ma in città di provincia, 
in villaggi, case coloniche e nel
l’antica puszta ungherese. La visita 
agli antenati ha per scopo l’impedire 
a essi di mettersi in posa storica 
costringendoli ad apparire davanti al- 
l’obbiettivo fotografico ed esserne
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fissati nella loro semplicità umana. 
Questo libro, veramente, non vuol 
esser un libro di storia, ma una guida 
per riandar con essa nei tempi antichi 
ungheresi. Compaiono davanti a noi 
antichi dottori, antiche medicine, 
l’etichetta e le feste di quei tempi, 
la cucina e le vivande antiche. Però 
l’autore oltre alle cose gaie ci fa co
noscere anche le sciagure di allora, 
che erano incendi, carestie, epidemie 
di animali e inondazioni. Una parte 
dell’opera si occupa della storia del 
libro ungherese, dei primi giornali 
ungheresi e della lingua ungherese 
arcaica. Molte acqueforti dell’epoca 
ornano magnificamente l'edizione 
edita per i bibliofili che nel suo stile 
semplice e scorrevole, si presta 
ottimamente a difondere l’amore del 
passato e delle ricerche sul passato.

h. d.

M a to lcsy  MÀt y Às : Oj élet a ma
gyar fòldòn. (Nuova vita sulla terra 
d 'Ungheria.) Budapest 1938, 8° pp 
293, Ed. Cserépfalvi.

Mattia Matolcsy, giovane studioso 
di politica ungherese, è una delle 
figure più eminenti della sua gene
razione. Come deputato al Parla
mento e come scrittore di economia 
politica è fra i più tenacti sostenitori 
d ’un nuovo sistema economico. La sua 
ideologia è la medesima dei sociografi 
sulla di cui opera abbiamo scritto già 
nella nostra rassegna. Si differenzia 
però Matolcsy da essi perchè non 
abbandona mai )'esatte7.za e la stabilità 
del campo statistico.

Nel primo libro che scrisse sulla 
possibilità di una riforma agraria 
ungherese, propone un piano svilup
pato di colonizzazione. In questa sua 
seconda opera, sorpassando le pre
cedenti proposte, pubblica un pro
gramma per la trasformazione di 
tutta la vita economica ungherese, 
non con frasi rimbombanti o con fan
tasie torbide, ma con ciffre e dia
grammi. Per far conoscere i suoi 
piani per l’avvenire è stato costretto 
a far conoscere anche la situazione 
attuale. A tal fine, dopo aver fatto 
una breve esposizione della storia



economica espone il bilancio nazio
nale, il livello generale di vita e la 
ripartizione del patrimonio e dei 
redditi attuali. Dopo questo presenta 
la soluzione e ne fissa lo svolgimento 
principalmente in tre punti essen
ziali : 1. Abolire gli enormi dislivelli 
nella ripartizione della terra con una 
equa distribuzione dei beni. 2. Au
mentare la produzione nazionale sfrut
tandone più razionalmente le fonti. 
3. Istituire un ente di provvidenza 
sociale per le masse dei lavoratori.

Mattia Matolcsy propone la rico
struzione del sistema economico un
gherese sulla base di questi tre prin
cipi. Oltre la riforma agraria, pro
pone la trasformazione del sistema 
tributario, la regolamentazione dei 
salari e il controllo dei prezzi.

Per migliorare la produzione nazio
nale oltre la riforma agraria propone 
l’introduzione dell’irrigazione artifi
ciale, l’aumento del numero dei corsi 
di agricoltura e la fondazione di con
sorzi agrarii cooperativi per la ven
dita dei prodotti. Nello stesso tempo 
suggerisce che per l’utilizzazione dei

contadini superflui nel lavoro agri
colo sia dato ingrandimento all’arti- 
gianato. Come condizione essenziale 
pone che il reddito non sia assicurato 
solo al capitalismo, ma anche alla 
classe operaia, assicurandole un suf
ficiente guadagno.

L’autore consiglia di concretizzare 
la provvidenza sociale a favore degli 
operai, istituendo forme di assicura
zione contro le malattie infettive, 
contro infortuni, invalidità e la vec
chiaia.

Nell’ultimo capitolo della sua opera 
il Matolcsy, esaminando il piano 
governativo di sistemazione del Paese 
a base del quale è stato destinato 
un miliardo di Pengó, constata che 
anche se la realizzazione di questo 
piano sarà d’indiscutibile giovamento 
al Paese, essa non risolverà però in 
maniera definitiva il problema econo
mico del Paese. A tal fine è neces
sario uno sforzo e un sacrifizio molto 
più grande. Solo in tal maniera si 
potrà divenire ad un’era più feconda, 
definita dall’autore come la nuova 
vita sulla terra magiara. d.
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porativismus (Introduzione allo studio 
giuridico del corporativismo), Pécs, 
1938, Istituto di diritto internazio
nale della R. Università, in-8, pp. 136.

H ó m a n , V a l e n t in o  : Gli Angioini 
di Napoli in Ungheria 1290— 1403. 
Versione dall’ungherese di Luigi 
Zambra e Rodolfo Mosca, della R. 
Università di Budapest. Roma, 1938- 
XVI, Ed. Reale Accademia d’Italia, 
Studi e documenti, Voi. 8°., in-8, 
pp. 580, con piante e tabelle, rii. 
mezza tela.

J a jc z a y , G io v a n n i  : L’arte sacra 
contemporanea in Ungheria. Buda
pest, 1938, Révai. In-4, rii. tela. 26 
pp. di testo e 130 di illustrazioni.

RIV ISTE E PU B B LIC A ZIO N I 
P E R IO D IC H E

B a l l a , I g n a z io  : B u ra n o . Oj Idók,
15 m ag g io  1938.

B a r r a , E l is a b e t t a  : Sorrento e il 
Vesuvio (con 5 illustrazioni). A jòld-

( omb, Rivista della Società Geografica 
Jngherese, No. 5. Maggio 1938.
G a l l e r a n i , B o n a v e n t u r a  : La

quinta città che sorge sul luogo delle 
antiche paludi. Nemzeti Munita, 2 
maggio, 1938.

G o g o l à k , L o d o v ic o  : Machiavelli

(con illustrazioni). Ttikor, No. 6. 
Giugno 1938.

G u l y à s , P a o l o  : Ode all’Italia. 
Vdlasz, No. 5. Maggio, 1938.

Kocsis, L a d isla o  : Faustino, mi
lite romano. Poesia, Vigilia, maggio 
1938.

M ih à l y , L a d isla o  : Ver sacrum. 
Poesia. Napkelet, No. 5. Maggio 1938.

M ih à l y , L a d isla o  : Goethe a 
Roma. Élet, No. 20. 15 maggio 1938.

N a g y , vitéz . . .  Z o l t à n  : La ri
nascita del bimillenario Impero la
tino in Africa, Fuggetlenség, 11 maggio 
1938.

N é m e t h , L a d isla o  : Italia, ancora 
una volta! (Frammento di diario di 
un viaggio nell’Italia meridionale : 
La fiera. — Il Museo. — Paestum. 
(Con illustrazioni.) Ttikor, N o . 6. 
Giugno 1938.

R év a y , G iu s e p p e  : Il crepuscolo 
dell'Impero Romano. Pester Lloyd,
16 maggio, 1938.

S a Vi o t t i , G in o  : Il crucifero. No
vella. Trad. Giuseppe Fiisi. Vigilia, 
Maggio 1938.

S z ò l l Ós y , Z o l t à n  : L ’amministra
zione delle autonomie territoriali in 
Italia. Kózigazgatàstudomàny. No. 2. 
1938.

T a r n a i, L a d isla o  . . .  de T h a r n ó :
Il concetto dei reati contro l’econo
mia e le loro sanzioni nel Codice 
Penale Italiano del 1930. Magyar 
Jogi Szemle, No. 5. Maggio 1938.

T o m a s o , S a n . ,  d ’A q u in o  : Tre 
inni sacri per il giorno del Corpus 
Domini. Trad. Alessandro Sik. Vi
gilia, maggio 1938.

V a ss, A l b e r ic o  : Memorie euca
ristiche del II secolo nelle catacombe 
di Roma. Pannonhalmi Szemle, No. 
2, 1938.


