
NOTIZIARIO
La Mostra romana del Libro ungherese

Il Gruppo Professionisti ed Artisti 
di Roma, in collaborazione con l’Isti
tuto di cultura ungherese per l’Italia, 
ha organizzato a Roma nei locali del 
Dopolavoro in Via delle Terme 90, 
una interessantissima Mostra del 
Libro ungherese. La bella esposizione 
costituisce una chiara prova non sol
tanto della perfezione e del livello a 
cui è giunta l’Editoria magiara, ma 
anche della brillante affermazione 
della cultura ungherese, così piena 
dello spirito latino pur nella sua parti
colarità nazionale molto spiccata.

Il 31 marzo, l'Eccellenza Biggini, 
Ministro dell’Educazione Nazionale, 
ha visitato la Mostra del Libro un
gherese. Ricevuto dal Ministro d’Un
gheria presso il Quirinale, Eccellenza 
Zoltàn De Màriàssy, dal Barone 
Villani, Presidente dell’Istituto di 
cultura ungherese per l’Italia, dal 
Presidente della Confederazione Pro
fessionisti e Artisti, dal Presidente 
dell’Unione, dopo la sua attenta visita, 
l’Ecc. Biggini ha espresso il suo vivo 
compiacimento per l’interessante 
Es posizione.

Erano presenti nelle sale della 
Mostra durante la visita del Ministro 
dell’Educazione Nazionale, anche 
l’Ecc. Balbino Giuliano, i Consiglieri 
Nazionali Maraini e Amato, il Con
sigliere della Legazione d’Ungheria 
Gabriele Papp, il Dott. Aldo Bizzarri, 
Direttore dell’Istituto di cultura ita
liana a Budapest e molte altre persona
lità ungheresi e italiane. B. C. D.
Una Mostra a Trieste su «L'Ungheria 
che lavora»

Sotto gli auspici del Governo un
gherese e con una bella e semplice 
cerimonia, è statai naugurata a Trieste,

nei saloni della Galletta <<A1 Corso», 
la Mostra de «L’Ungheria cha lavora».

La riuscitissima iniziativa unghe
rese, che ha un interesse generico 
per tutta l’Italia e particoltre per le 
regioni adriatiche, si propone di com
piere una utile opera di propaganda 
intorno alle realizzazioni magiare nei 
settori fondamentali dell’economia na
zionale, dai quali è impossibile scin
dere le relazioni internazionali di 
scambio e di traffico, relazioni che si 
offrono alla attenta e cordiale con
siderazione dell'Italia, legata all’Un
gheria dai vincoli della più leale 
amicizia.

La Mostra — che ha già ottenuto 
a Trieste un vivo successo — tra breve 
sarà trasferita a Bologna e, quindi, a 
Roma, dove si concluderà. B. C. D
L'Istituto per la difesa dell'ingegno

Il ministro ungherese della Pubblica 
Istruzione ha preso di recente una 
nuova ed interessante iniziativa : allo 
scopo di allargare i quadri di coloro 
che formeranno le future classi diri
genti, lo stato ha fondato l’Istituto per 
la difesa dell’ingegno che provvede 
all’istruzione completamente gratuita 
dei figli del popolo di povere con
dizioni i quali, in base ad esami spe
ciali, risultino dotati di un’intelligenza 
particolare. Dalle quinte classi ele
mentari delle scuole rurali dell’Un
gheria vengono scelti annualmente 
600 bambini e mandati in 75 scuole 
medie di indirizzo vario. Nello scorso 
aprile si sono svolle le gare per esa
minare le capacità mentali degli sco
lari delle scuole primarie, ma, come 
è naturale, più che la quantità delle 
nozioni, si cerca di stabilire le loro 
attitudini attraverso i più ingegnosi 
e svariati mezzi, attraverso disegni,



favole da cui mancano parole e che i 
bambini devono sostituire ecc. Le 
commissioni esaminatrici distribui
scono agli scolaretti delle illustrazioni 
colorate ed essi devono descriverle : 
da ciò si può benissimo rilevare la 
capacità osservatrice, la capacità in
ventiva, la loro disposizione all’arte 
del comporre, il loro senso della 
forma. I risultati dell’esame vengono 
fissati col sistema dei punti : il ri
sultato massimo è di 700 punti.

Finora sono stati esaminati 13,000 
scolaretti, e 649 di essi sono stati 
collocati in vari ginnasi. È interes
sante osservare il risultato dei loro 
studi nel primo semestre del 1942— 
1943 : 610 hanno riportato una clas
sifica generale di lodevole, eccellente 
e buono, e uno soltanto ha avuto un 
insufficente.

Il governo continuerà anche 
quest'anno le sue ricerche e in tal 
modo crescerà sempre più il numero 
di quelle intelligenze che forse in 
un’altra epoca sarebbero andate per
dute e che ora con l ’aiuto dello stato 
verranno avviate ai più vari campi 
d'istruzione. Lo scopo di questa 
iniziativa è di creare un nuovo strato 
di intellettuali, fedele alle secolari 
tradizioni ungheresi, e che conserverà 
i suoi contatti col popolo dal quale 
proviene, utilizzando a favore di esso 
la propria più alta erudizione e la pro
pria cultura di più ampi orizzonti.

U. N .
Raffaello Sanzio glorificato nella sua patria

Ci sono città che si immedesimano 
e vivono nel ricordo di un grande 
personaggio che vi ha avuto i natali : 
Recanati per Leopardi, Assisi per S. 
Francesco, Urbino per Raffaello. Nel 
pensiero della gente non si stecca più
il celebre figlio dal nome della città: 
e la mente di chi ascolta corre dal
l'un concetto all’altro con un trapasso 
immediato, e si direbbe quasi na
turale. Chi nomina Urbino nomina 
Raffaello : e la notorietà del luogo si 
è allargata, nel mondo, indubbia
mente per virtù del divino pittore.

Per questo, Urbino, memore e

grata, ha festeggiato ora il 460° anni
versario della nascita del suo grande 
figlio. Mai forse ambiente e paesaggio 
furon più intonati e concordi con lo 
spirito dell’uomo rappresentativo che 
vi ebbe nascimento : poiché se Re
canati si specchia in quella vasta 
vallata che faceva dire al suo poeta : 
«e naufragar m’è dolce in questo 
mare» ; se Assisi che si aderge su 
una selva di olivi, respira la santità, 
Urbino trionfa a sua volta nella 
compiuta bellezza.

In verità, il duca Federico di Monte- 
feltro aveva fatto della sua città, nel 
quattrocento, un nido di gentilezza 
ed arte ; ivi Luciano di Laurana 
aveva potuto preparargli il palazzo 
forse più perfetto e magnifico di tutta 
Italia ; un popolo di artisti aveva 
concorso ad adornarlo ed imprezio
sirlo di tesori d’arte inestimabili; 
chiese e conventi sorrisi dalla genialità 
dell’epcca contribuivano a nobilitare 
la piccola capitale; su tutto e su 
tutti, suonava laudatrice e ammirata 
la parola di Baldassare Castiglioni 
che, se volle descrivere fondo alle 
virtù del perfetto cavaliere, della 
nobile dama, della corte esemplare, 
piazzò la scena dei suoi colloqui e il 
teatro delle sue disquisizioni in 
Urbino.

Felici tempi, quelli ; se a Firenze, 
come dice il Carducci, «il trionfo 
d’amor già per le case merlate, e il 
popolo era tutto cavaliere»; se la 
vicina Umbria corruscava del ba
gliore dei suoi santi e delle sanguigne 
luci dei suoi signori e condottieri ; 
se in altre città d’Italia il popolo 
chinato ai traffici meritava il poco 
estetico nome di grasso, a Urbino, 
meno festaiola e più seria, meno di
stratta e più raccolta, intenta vera
mente ad una sua nobiltà dignitosa 
ed austera, maturava il miglior fiore 
del rinascimento.

Anche con la dinastia ducale dei 
Della Rovere, successi ai Montefeltro, 
grande sviluppo continuarono ad 
avere in Urbino l’arte e la cultura. Da 
Tiziano a Bernardo e Torquato Tasso, 
da Federico Fiori detto il Baroccio a 
Federico Brandani scultore e plastica



tore, a Paolo Amicucci musico, tutta 
una pleiade di artisti si inchinò 
innanzi ai novelli signori : mentre la 
gloria militare del maggiore di questi, 
di Francesco Maria, aveva assicurato 
alla casata e allo stato la considerazione 
e il rispetto dei principi italiani, prima 
fra tutte la repubblica veneta.

In questo ambiente di serenità e 
di letizia, di fasto e di buon gusto, 
era nato Raffaello Sanzio, figlio di 
Giovanni, pittore e poeta lui stesso. 
Dal paesaggio della duplice collina 
(onde forse Urbs-bina=Urbino) al
l’armonia delle linee di Palazzo 
ducale e delle chiese, dall’inarcarsi 
elegante delle loggie nel cortile lau- 
ranesco e delle pensili balconate allo 
svariar leggero di azzurri cieli di
gradanti lontano, dalla grazia delle 
donne agili e composte come figurine 
di Tanagra alla beltà maschia e mar
ziale dei figli di quella terra, tutta una 
gamma di bellezze doveva offrirsi al
l’occhio del divino fanciullo assetato 
di forme e di colori : ond'è che se 
influssi vari di maestri e di scuole 
concorsero a formare la compiutezza 
del grande pittore, il suo primo 
abbrivo e la indimenticabile impronta 
nel suo genio egli qui ottenne e con
servò, nella sua perfetta e felicissima 
Urbino.

Ora i suoi concittadini fannogli 
onore e di ciò fanno bene. Mai forse 
si vide maggior attaccamento e ri
spetto, maggior dedizione e devozione 
per un grande scompSrso da secoli, 
nella città che gli diede i natali. Gli 
è che ognuno dei figli odierni di 
quella terra, si sente, attraverso il ri
spetto e l’ammirazione, un po’ im
medesimato nello spirito di quel

grande : vedere con gli occhi propri 
gli edifici su cui corse lo sguardo di 
Raffaello, passare per quelle strade 
e quelli anditi dove risuonò il passo 
di lui, respirare quelle aure che san 
di bosco e di montagna, oggi come 
allora, costituiscono un privilegio che 
dalla città è sentito come un inestima
bile e insostituibile dono del destino.

Perciò la commemorazione del 30 
marzo è riuscita anche questa volta 
una solenne glorificazione : il dottor 
prof. Emilio Lavachino ha parlato sul 
tema speciale «Reffaello e Roma». 
Dopo aver detto dell’infanzia di 
Raffaello passata nella sua città natale 
e nelle ampie sale del Palazzo ducale 
dove ha raccolto, come accennammo 
più sopra, le prime impressioni per la 
formazione del suo spirito, ha con
tinuato a parlare della vita di Raffaello 
a Roma, affermando che «Roma senza 
Raffaello non è più Roma, come Raf
faello senza Roma non è più intiera
mente Raffaello». L’esimio oratore 
ha esaminato tutto il periodo romano 
che dal 1508 alla morte del divino 
Pittore, ha caratterizzato un intero 
periodo di tempo ed ha lasciato im
pronte artistiche inconfondibili ed 
eterne nello spirito e nella materia.

Così l’Italia commemora le grandi 
ombre del suo passato e accende an
cora le fiaccole della gloria innanzi ai 
suoi genii : e permette suggestivi
attimi di elevazione spirituale in 
quegli storici luoghi stessi, donde 
quei magni spiriti presero le mosse 
per ascendere all’immortalità, ves
silliferi annunciatori, attraverso i se
coli, della genialità della stirpe.

Alessandro Baviera
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