
Continua, in Europa, il (processo 
d’assestamento, ciò che non significa 
ancora, secondo un troppo facile otti
mismo, una distensione nei rapporti 
internazionali, tale da produrre final
mente le condizioni per una pausa di 
respiro, per una sosta normalizzatrice. 
L’assestamento delle forze politiche 
dell’Europa vale piuttosto, nella fase 
che oggi attraversiamo, come sforzo 
di raccoglimento e di concentrazione, 
e perciò in definitiva, come loro irri
gidimento in un sistema a frattura 
prestabilita. Non è infatti chi non 
veda quanto le possibilità di soluzioni 
elastiche delle numerose questioni che 
travagliano attualmente l’Europa va
dano via via diminuendo, mentre al 
contrario aumentano gli impegni auto
matici o semiautomatici di intervento. 
Siamo ormai al punto in cui si è rag
giunto il margine estremo di sicurezza, 
e il punto di rottura.

A questa condizione di cose, che 
è condizione generale dell’Europa, 
non sfuggono né l’Europa danubiana, 
né l’Ungheria. Quest’ultima, (per
tanto, ha accentuato ancora, nel mese 
di maggio, la sua equilibrata politica 
di fiancheggiamento dell’Asse, pur 
sempre mostrandosi gelosa e vigile 
custode del sacro principio dell’indi
pendenza. La naffermazione degli 
eccellenti ed anzi intimi rapporti con 
le Potenze dell’Asse è culminata, in 
verità, nei risultati della visita che i 
conti Teleki e Csàky hanno compiuto 
a Berlino, all’inizio di maggio ; ma 
questo stesso mese è finito, per 
l’Ungheria, con le elezioni politiche

generali, che sono state aspramente 
combattute, dal partito del governo 
e 'dai partiti d’opposizione, con sin
golare e non trascurabile unanimità 
nel segno dell’indipendenza, salvo a 
distinguersi, come è naturale, imme
diatamente dopo, sul terreno della 
politica interna. Ciò vuol dire, d’altra 
parte, che la politica di fiancheggia
mento dell’Asse e la garanzia del
l’indipendenza non sono in opposi
zione tra loro, e costituiscono aspetti 
complementari di un unico problema, 
che sta a cuore di tutti gli ungheresi: 
il ritorno della Grande Ungheria.

Il solo fatto degno di rilievo della 
politica estera ungherese durante il 
mese di maggio, come si è accennato, 
è stato il viaggio, iniziatosi ancora in 
aprile, del Presidente del Consiglio 
e del Ministro degli Esteri a Berlino. 
Questo viaggio avveniva dopo i fatti 
del |marzo, e dopo la visita degli stessi 
ministri a Roma, e l’intensa attività 
diplomatica svolta nelle capitali del
l’Asse nei confronti della Jugoslavia, 
e in genere degli Stati dell’Europa 
orientale. Il 3 maggio, al suo ritorno, 
il conte Teleki poteva dichiarare che 
«non si sono stipulati trattati» ; ma, 
come doveva dire ;il 5 maggio il conte 
Csàky dinanzi alle Commissioni degli 
Affari Esteri del Parlamento, questo 
non significa che il Terzo Reich non 
consideri «interesse cospicuo della

Ciolitica tedesca che gli Stati che hanno 
ottato e sono caduti a fianco della 

Germania, continuino a progredire 
anch’essi sulla via della resurrezione, 
ognuno nel suo spazio vitale, ciascuno



fidando anzittutto sulle proprie forze, 
ma contando altresì sull’aiuto natu
rale dei proprii amici».

Così, le Potenze dell’Asse deside
rano, questo è il secondo risultato 
fondamentale dei viaggi a Roma e a 
Berlino, che nell’Europa danubiana 
la situazione si normalizzi, soprat
tutto attraverso un accordo diretto 
dell’Ungheria con la Jugoslavia e la 
Romania. Ma esse non intendono 
perciò intervenire direttamente, nep
pure con un consiglio, nell’intento di 
determinare «il ritmo, la forma e la 
misura» dei rapporti che l’Ungheria 
crederà di poter instaurare con quei 
due suoi vicini. L'Ungheria rimane 
dunque libera di decidere. Pertanto, 
il piano sul quale riposano quei rap
porti, rimane sgombro da ogni osta
colo estraneo ; ed è possibile una 
sua serena valutazione, alla quale 
Budapest è la prima a non sottrarsi. 
Essa si rende perfettamente conto che 
tanto nei confronti della Jugoslavia, 
quanto nei confronti della Romania, 
un problema fondamentale pregiu
dica ugualmente i loro rapporti con 
l’Ungheria : la condizione delle mino
ranze ungheresi in quei due Stati. 
Questo però non vuol dire che l’Un
gheria consente di trattare in blocco 
con la Romania e la Jugoslavia. Essa 
ha sempre lottato strenuamente per 
non riconoscere il carattere unitario 
della Piccola Intesa, soprattutto 
quando essa pretese, dal 5 febbraio 
1933, di considerarsi nel suo complesso 
quale una «Grande Potenza» ; e non 
vi è motivo che defletta ora da questo 
atteggiamento. D’altra parte, all’Un
gheria non potrebbe giovare una po
litica che mirasse a contrapporre, in 
qualsiasi modo, l'una all'altra, Buca
rest e Belgrado, cercando di vincere 
le resistenze o le riluttanze di en
trambe, col classico metodo usato con 
successo nella gara fra gli Orazi e i 
Curiazi. L’Ungheria intende il paral
lelismo della situazione interna ed 
internazionale della Jugoslavia e della 
Romania ; e si tiene, secondo quanto 
ha dimostrato fino ad ora, nel giusto 
mezzo.

Verso la Romania, come si ricorderà,
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Budapest aveva avanzato una proposta 
tendente a raggiungere un accordo 
soddisfacente, che servisse da punto 
di partenza per una evoluzione dei 
rapporti ungaro-romeni verso una 
effettiva collaborazione che, qualora 
si verificasse, sarebbe di inestimabile 
vantaggio per l’assestamento defini
tivo dell’Europa danubiana. Natural
mente il Governo ungherese attende 
con pazienza e con fiducia, che giunga 
una riposta, non troppo procrastinata, 
a questa iniziativa amichevole. Ma, 
come le sorti dell’Europa danubiana 
sono solidali con quelle dell’intera 
Europa, anche simili iniziative, e i 
gruppi di rapporti che interessano, 
apparentemente isolati o isolabili dal 
tessuto politico europeo, subiscono 
l’influenza dei grandi mutamenti che si 
vanno operando sul continente. Così 
non pare azzardato avanzare le più 
caute riserve sulle probabilità di riu
scita di questo sforzo che l’Ungheria 
compie, sinceramente desiderosa di 
alleggerire la tensione internazionale 
esistente nell’Europa danubiana. La 
garanzia inglese alla Romania, sia 
isolatamente, sia considerata nel com
plesso delle garanzie offerte da Londra 
ad altri Stati dell’Europa orientale, 
come la Turchia e la Grecia, non 
rimarrà certo senza effetto sulla deter
minazione della politica estera ro
mena. Essa, cioè, opererà nel senso di 
un irrigidimento della politica romena, 
in quanto le darà la persuasione di 
essere appoggiata ad un vasto sistema, 
capace di controbilanciare le forze 
facenti capo al sistema dell’Asse, e 
dunque di opporsi indefinitamente alle 
legittime richieste ungheresi, fondate 
sulla chiara lettera dei trattati.

La politica estera ungherese è ri
masta in posizione di vigile attesa, in 
ogni altro settore, seguendo lo svol
gimento degli avvenimenti, in parti
colare, come è ovvio, quelli capaci di 
influire sulle sue decisioni. In primo 
luogo, ha attirato l’attenzione di 
Budapest l’acuirsi della crisi tedesco
polacca. Il discorso del Ministro 
degli Esteri polacco, Beck, ha avuto 
una eco profonda (5 maggio), facendo 
seguito a quello pronunciato pochi



giorni prima dal Cancelliere Hitler. 
E vero che, durante il loro soggiorno 
a Berlino e prima ancora a Roma, i 
Ministri ungheresi avevano avuto 
l’assicurazione che le Potenze dell’Asse 
partendo dal principio che un’Un
gheria forte nel bacino danubiano 
corrisponde al loro proprio interesse, 
considerano come naturale che l’Un
gheria coltivi l’amicizia tradizionale 
con la contigua Polonia, amicizia fon
data su un lungo passato comune e 
sulla simpatia reciproca dei due popoli. 
Ma ciò non toglie che da Budapest si 
segua con visibile attenzione le fasi 
della grave controversia tedesco
polacca. Se non si disconosce, in un 
paese come l'Ungheria, dove il prin
cipio etnico ha giocato negli ultimi 
decenni un ruolo fondamentale, l’ar
gomentazione tedesca che reclama la 
riunione al Reich della città di Dan
zica, d'ajtra parte non si è insensibili, 
almeno per un certo riguardo, al 
richiamo fatto dal Ministro Beck al- 
l’«onore», in quanto esso si riconnette, 
come uno dei suoi aspetti più delicati e

felosi, al principio dell’indipendenza, 
ancora, il conflitto tedesco-polacco 

interessa per la sorte delle relazioni 
ungaro-polacche, tanto più che qual
che segno già non è mancato di un re
lativo raffreddamento. Il Pester Lloyd 
del 10 maggio indirizzava una serie di 
domande alla Polonia, per chiedere 
conto dell'atteggiamento di una parte 
della stampa polacca non certo ami
chevole nei confronti dell’Ungheria. 
Il giornale si domandava che cosa ne 
pensassero di queste manifestazioni 
di stampa nei circoli competenti di 
Varsavia ; e concludeva che, se il 
linguaggio di certi giornali polacchi 
non si fosse modificato, si sarebbe 
dovuto concludere ad una modifica
zione della situazione esistente fra 
i due Paesi (si veda anche il Pester 
Lloyd dell’ 11 maggio). Il fatto è senza 
dubbio tanto più grave, in quanto si 
produce appena ad un mese di 
distanza dalla riacquistata frontiera 
comune, al raggiungimento della quale 
aveva contribuito a suo modo, e in 
misura non trascurabile, la Polonia.

Inoltre, il conflitto tedesco-polacco

ha offerto il pretesto per alcune 
dichiarazioni, da parte del Cancel
liere Hitler e del Ministro Beck, che 
gettano qualche luce sulla possibile 
reazione che uno scioglimento della 
questione di Danzica potrebbe recare 
sulla situazione complessiva della 
Slovacchia. Non che, nei confronti 
di questo Paese, l’Ungheria abbia 
mutato l’atteggiamento amichevole 
osservato fin dal suo primo sorgere 
come Stato indipendente ; tanto che 
le relazioni diplomatiche fra i due 
Stati sono state, nel corso del mese 
di maggio, normalizzate. Ma s’intende 
ugualmente l’interesse dell’Ungheria 
ad ogni mutamento che possa even
tualmente intervenire nello status in
ternazionale ed interno della Repub
blica slovacca.

Il secondo avvenimento, che l’Un
gheria ha registrato con la massima 
attenzione, accompagnandolo tuttavia 
con la più confidente comprensione, 
è stato quello culminato con la firma 
da parte del Ministro degli Affari 
Esteri italiano, conte Ciano, e dal 
Ministro tedesco, Von Ribbentrop, 
a Berlino, del patto d’alleanza tra 
l’Impero italiano e l’Impero tedesco 
(22 maggio). Questo patto non modi
fica sostanzialmente la situazione 
europea ; ma senza dubbio giova a 
chiarirla, nel senso che vien posto 
fine una volta per sempre alle ipotesi 
più o meno interessate di una separa
zione delle due Potenze dell’Asse. Di 
riflesso, anche la presa di posizione 
fondamentale dell’Ungheria nel campo 
della politica internazionale viene 
spogliata di ogni possibile equivoco.

Un terzo complesso di avvenimenti 
sui quali è stata chiamata a vigilare la 
politica estera ungherese è quello 
relativo alla evoluzione dei rapporti 
degli Stati dell’Intesa balcanica, e 
all’atteggiamento della Bulgaria, la 
quale ultima ha ripreso con nuova 
energia la sua campagna tendente alla 
rivendicazione della Dobrugia meri
dionale, perduta con il trattato di 
Neuilly, a favore della Romania.

Il mese di maggio si è concluso in 
Ungheria, come si è accennato, con le 
elezioni politiche generali. Esse inte-
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Tessano in questo luogo da due punti 
di vista. Dapprima, esse hanno con
sentito ai varii partiti scesi in campo, 
di precisare o per lo meno di indicare 
l’orientamento che essi seguono in 
politica estera ; e si è già osservato 
che la nota dominante e comune è 
apparsa quella dell’indipendenza. Ma 
va anche aggiunto che per la maggior 
parte l’Ungheria elettorale ha mostrato 
di accettare ed anzi appoggiare l’at
tuale indirizzo della politica estera 
ungherese, collaborante con l’Asse. 
In secondo luogo, le elezioni unghe
resi hanno dimostrato che il Governo 
ha dietro a sé una parte cospicua della 
popolazione ; e che se le frazioni di 
estrema destra hanno segnato un 
innegabile successo, si tratta appunto 
di formazioni di estrema destra, rie-
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Dopo le elezioni. — Le elezioni si 
svolgeranno tranquille — scrivevamo 
nell’ultimo numero di Corvina, e non 
ci siamo sbagliati. Mai hanno avuto 
luogo in Ungheria elezioni tanto 
tranquille e tanto ordinate, come 
queste che sono state le prime a suf
fragio segreto. Gli elettori ungheresi 
desideravano già da decenni l’intro
duzione del suffragio segreto, ma la 
risposta del Governo era sempre que
sta : non è giunta ancora l'ora, il
popolo non è ancora politicamente 
maturo, le elezioni a suffragio segreto 
sarebbero un salto nell’ignoto. Do
veva arrivare l’epoca del rinnova
mento nazionale perché il popolo 
ungherese potesse ottenere il voto 
segreto e provare così la sua matu
rità politica : di essere cioè capace 
di manifestare la sua opinione libera
mente, senza alcuna pressione esterna.

La campagna elettorale è stata breve 
e dignitosa, come volevano gli umori

cheggianti in varia misura gli ideali 
e la pratica degli Stati totalitari, 
mentre i partiti di sinistra hanno 
subito una schiacciante sconfìtta, e le 
formazioni di centro, di spiriti libe
rali, sono state annientate. Ciò signi
fica un deciso e risoluto orientamento 
a destra della grande massa del Paese, 
la quale è certo da prendersi in con
siderazione in funzione della risolu
zione di problemi interni, ma che 
non è priva di significato sul piano 
internazionale. Essa, infatti, significa 
un sicura garanzia di continuità della 
politica estera ungherese, la quale, 
valendosi dell’appoggio dell’Asse, ha 
potuto, in questi ultimi mesi, ripren
dere il cammino dopo venti anni di 
attesa.

Rodolfo Mosca

generali del pubblico. Di una lotta 
vera e propria non si può nemmeno 
parlare, poiché i fattori politici che 
non aderivano all’ideologia ed alle 
mete di un’Ungheria nazionalista, 
avevano subito lo scacco già in anti
cipo. Il destino ha giuocato poi questa 
volta il tiro più brutto ai danni di 
quelli che avevano come quasi unico 
programma politico l’introduzione del 
suffragio segreto : ebbene, le prime 
elezioni a suffragio segreto hanno 
annientato i partiti che di fronte alle 
mire nazionali dell’Ungheria indi- 
pendente non invocavano altro che 
il voto segreto. È caduta l’opposi
zione, nota generalmente col nome 
di «Sinistre», che comprendeva anche 
gli elementi che non avevano saputo 
aderire allo slancio nazionalista del 
popolo ungherese desideroso di una 
nuova vita. Delle «Sinistre» nel senso 
stretto della parola non restavano più 
in lizza che i socialdemocratici, alleati



occasionali — anche in questioni di 
capitale importanza — di quei fattori 
politici che un tempo avevano sferrato 
gli attacchi più violenti contro il 
marxismo, e che anche oggi non 
cessano di mettere in rilievo il loro 
atteggiamento riservato di fronte a 
ogni politica internazionale o non 
nazionalista. Ma tali alleanze occasio
nali, prive di una comune piattaforma 
ideologica e suggerite da sole ragioni 
di tattica (provocare la caduta del 
Governo, rendere impossibile una 
persona a loro non grata, ecc.) dove
vano essere pagate caramente. Senza 
principii comuni non è possibile la 
collaborazione, e la dirittura del po
polo ungherese non permette di con
fondere Te mete coi mezzi né si presta a 
giuochi politici fuori tempo. In queste 
ultime elezioni il popolo ungherese 
ha condannato gli antichi mezzi dei 
politicanti, e non ha voluto più rive
dere tra i legislatori quelli che erano 
i campioni di fama nazionale della 
«furberia dei signori», quantunque 
accoppiassero al loro ingegno qualche 
volta anche la buonafede.

Dei 260 mandati il partito governa
tivo ne ha ottenuto più di 200 : tale 
maggioranza permetterà al Governo 
di svolgere per lungo tempo un’atti
vità indisturbata. 1 risultati delle ele
zioni sono i seguenti :

Partito della «Vita Ungherese» 
(governativo) e Partito Cri
stiano Unito ..........................  183

Partito Indipendente dei Piccoli
Possidenti................................. 14

Partito della «Croce Frecciata» 28
Fronte Nazionale ......................  3
Partito Unito Nazionalsocialista

Ungherese ..............................  4
Fronte Nazionalsocialista Cri

stiano ....................................... 3
Deputati razzisti fuori partito .. 4
Partito della «Volontà Popolare» I
Partito borghese lib era le ..........  5
Partito Socialdemocratico ........  5
Deputati fuori partito................  2

I ballottaggi, che hanno avuto luogo 
in 8 distretti, hanno assicurato altri

6 seggi al partito governativo, e 2 alle 
Estreme Destre.

Il grande successo riportato dal par
tito governativo è dovuto in parte 
anche ai vantaggi che ogni partito 
governativo gode sempre in ogni 
paese : infatti è stato il Governo a 
riordinare i distretti elettorali, a fissare 
l’epoca dei comizi : perciò solo il 
partito governativo poteva sapere in 
tempo utile dove e quando indire la 
campagna elettorale. Ma, data la 
segretezza del voto, tale vantaggio, dal 
punto di vista del risultato, non 
poteva essere decisivo. Sta di fatto 
invece che la volontà della nazione si 
è schierata nettamente attorno al 
Governo, perché il programma poli
tico formulato per la prima volta da 
Giulio Gòmbos e rappresentato con

È iena fedeltà dai suoi successori 
(arànyi, Imrédy e Teleki, si è accat

tivato tutte le simpatie dell’opinione 
pubblica che è impaziente di vederlo 
realizzato. Questo programma si 
chiama, in breve, politica di riforme, 
e si fonda sulla necessità di rendere 
l’Ungheria, magiara e moderna in 
tutti i settori della vita nazionale, rime
diando ad errori antichi che fanno 
sentire i loro effetti sfavorevoli soprat
tutto nel campo economico e sociale. 
La nazione ha votato fiducia al Go
verno di Paolo Teleki, ed è con fiducia 
che essa attende la realizzazione 
quanto più rapida e meno sconvol
gente possibile delle riforme neces
sarie.

La sorpresa delle elezioni è stato 
l’inatteso affermarsi delle estreme 
destre che hanno visto entrare nel 
parlamento una cinquantina di depu
tati : una forza politica questa certa
mente non trascurabile. Nella mag
gior parte si tratta di uomini nuovi 
alla politica, ignari delle raffinatezze 
parlamentari : ma ciò può costituire 
anziché un difetto, addirittura un 
vantaggio, soprattutto per i partiti 
apertamente contrari al parlamen
tarismo e che del parlamento si ser
vono solo per affermare le loro idee 
e per afferrare in questo modo, cioè 
in via costituzionale, il potere. L’im
portanza politica di questi partiti ci
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appare in più giusta luce qualore si 
consideri che in caso di scrutinio 
proporzionato essi avrebbero dovuto 
ottenere quasi il doppio dei seggi par
lamentari, avendo raccolto complessi
vamente più di 600,000 voti. Né si 
sa quanti voti avrebbero potuto rac
cogliere nei distretti dove per man
canza di tempo e di organizzazione 
non hanno contrapposto alcun can
didato al partito governativo.

Di tutto ciò si dovrà tenere conto 
nella politica ungherese dell’avvenire. 
Ma la preoccupazione del liberalismo 
conservatore per il successo delle 
estreme destre, non è giustificata, 
perché non è da temere un rovescia
mento della situazione politica. La 
maggioranza governativa è forte e 
salda ; la politica del governo è cri
stiana e nazionale, e quindi corri
sponde perfettamente alle tendenze 
dell’opinione pubblica. Paolo Teleki 
e il suo Gabinetto mostrano di aver 
compreso il significato delle elezioni 
e perciò intendono sottoporre al 
parlamento disegni di legge intesi a 
realizzare pienamente il programma 
di riforme annunciato dal Governo. 
Così è da sperare che non dilaghi uno 
stato d’animo di opposizione, e che 
anzi le estreme destre non si oppon
gano affatto alla politica del Governo, 
ma le offrano il loro appoggio per 
la realizzazione delle riforme.

Ogni altra preoccupazione è stata 
dissipata dallo storico discorso con 
cui il Reggente inaugurò la nuova 
legislatura. Unità, lavoro e rafforza
mento neH'interno, indipendenza e 
libertà verso l’esterno : ecco il pensiero 
dominante del discorso inaugurale 
che ha incontrato unanime consenso 
in tutti i partiti. La persona del Reg
gente e il suo alto pensiero garanti
scono che il nuovo parlamento, 
accolto in certi ambienti con molta 
sfiducia, sarà degno dei compiti sto
rici che lo attendono e che continuerà 
a condurre il paese sulla strada dello 
sviluppo ; non solo, ma che di questo 
sviluppo accelererà il ritmo : e di ciò 
l’Ungheria, in corso di ingrandirsi, 
ha indispensabilmente bisogno.

Ladislao Béry
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L'attività della scuola ungherese di 
Milano. — La scuola italo-ungherese 
di Milano, sostenuta dagli Stati un
gherese ed italiano in comune, risale 
al settembre 1934, quando la signora 
Frida Klimko, direttrice della scuola 
elementare presso il Teatro Reale del
l’Opera ungherese, veniva destinata 
all’Associazione scolastica Julian 
(Giuliano), ed inviata a Milano onde 
organizzarvi una scuola per i bambini 
della colonia ungherese che, privi 
d’ogni insegnamento nella loro lingua 
materna, minacciavano di dimenticare 
a poco a poco la lingua dei loro padri, 
con danno evidente degli ungheresi già 
di per se poco numerosi. L’istituzione 
ebbe inizi molto modesti : in un’aula 
di una scuola comunale di Milano 
insegnanti ungheresi tenevano dei 
corsi di doposcuola per i bimbi ma
giari. Il numero degli iscritti fu nel 
primo anno di 35, e salì nell’anno 
scolastico seguente (1935—36) a 108. 
La scuola si trasferì allora in una sede 
propria, e furono iniziati i corsi di 
lingua ungherese per italiani. Il nu
mero degli ascoltatori fu nell’anno 
scolastico 1936—37 di 190, e nel
l’anno seguente 1937—38 raggiunse 
i 234. Il crescente interesse fece sor
gere l’idea di rimaneggiare sul mo
dello della scuola italiana budapestina 
la scuola ungherese di Milano, di 
parificarla alle scuole pubbliche perché 
scolari ungheresi ed italiani vi potes
sero seguire gli studi elementari per 
poi essere direttamente ammessi nelle 
scuole medie italiane od ungheresi. 
Nell’anno scolastico corrente è stata 
aperta la prima e la seconda classe della 
scuola elementare, e nello stesso tempo 
si continuano i corsi serali per adulti.

Nel campo delle relazioni culturali 
italo-ungheresi la scuola ungaro- ita
liana di Milano svolge una missione 
importante. Essa è la sola istituzione 
ove gli scolari italiani, ancora in 
tenera età, quando cioè la capacità 
d’imparare una lingua straniera è in 
loro più sviluppata, possono seguire 
un sistematico insegnamento dell’un
gherese. Gli incaricati d’ungherese in 
Italia durante il loro insegnamento 
universitario vedono benissimo quante



difficoltà riservi ad uno studente uni
versitario già adulto, l’apprendimento, 
sia pure superficiale, di una lingua 
strutturalmente così lontana dall’ita
liana, quanto appunto la lingua un
gherese. Gli alunni invece della 
scuola ungherese di Milano imparano 
contemporaneamente a scrivere ed a 
leggere in ungherese e in italiano, e 
chi scrive ha avuto occasione di 
osservare quanto sia più perfetta la 
pronuncia degli scolaretti della prima 
elementare che quella degli universitari 
che già da parecchio si occupano di 
studi ungheresi.

Da ciò risulta l’importanza della 
scuola ungherese di Milano, nelle cui 
aule si formerà una generazione che 
in tenera età si sarà impadronita e 
avrà fatta sua la lingua magiara. Anche 
se nel prossimo avvenire il numero 
degli alunni usciti da questa scuola 
con una buona conoscenza dell’un
gherese (i viaggi estivi degli alunni in 
Ungheria servono a tale scopo), sarà 
esiguo, il perfetto funzionamento di 
essa dà sicuro affidamento per l’av
venire.

Sempre più numerosi saranno i 
cittadini italiani buoni conoscitori 
della lingua magiara, e per conse
guenza le relazioni culturali italo- 
ungheresi nonché quelle economiche, 
troveranno una base sicura. Speriamo 
fermamente che tanto il governo 
italiano quanto quello ungherese, 
consci dell'importanza vitale di questa 
istituzione, non tralasceranno alcun 
mezzo per promuoverne l’esistenza e
lo sviluppo. d. h.

I nuovi Accademici d'Italia. — Su 
proposta del Duce, di concerto con il 
Ministro dell’Educazione Nazionale, 
in base alle terne designate dalle 
classi e dall’assemblea generale per le 
nomine dei nuovi accademici, sono 
chiamati a far parte dell’Accademia 
d'Italia : Ettore Brignone, nella classe 
di Scienze morali e storiche ; Giovanni 
Battista Bonino, Giovanni Giorgi, Fi
lippo Silvestri, nella classe di Scienze 
fisiche, matematiche e naturali; Renato 
Simoni, nella classe delle Lettere ; 
Francesco Cilea, nella classe delle Arti.

Ettore Brignone, grecista, umanista, 
studioso di poesia classica, di filosofìa 
antica, purgatissimo traduttore di 
erotici e di epigrammisti insegna 
attualmente filologia classica nella 
R. Università di Firenze. Dell’ampio 
contributo da lui recato agli studi 
classici fanno prova le opere che gli 
hanno dato fama europea. È del 1916 
il suo studio critico «Empedocle» e del 
1920 l’«Epicuro». Vennero poi «Eros. 
Il libro dell’amore nella poesia pura», 
«L’Epigramma greco», e quella che 
è la più bella e la più importante 
delle sue opere : la traduzione in 
versi italiani degli Idillii di Teo
crito. Saggi di storia letteraria e di 
analisi delle correnti letterarie sono 
«Teocrito», «L’Aristotele perduto e 
la formazione filosofica di Epicuro». 
Sue opere recenti sono «I Poeti Apol
linei : Euripide, Orazio», «Gli studi 
sul pensiero greco».

Gian Battista Bonino dal 1930 è 
ordinario all’Università di Bologna e 
direttore dell’Istituto di chimica fisica 
e di elettrotecnica, della Facoltà di 
scienze e di chimica industriale. È 
stato nel 1934—35 direttore della 
Scuola Superiore di chimica indu
striale e nel 1935—37 preside della 
Facoltà di Farmacia. È stato insignito 
dei premi «Volta», «Morselli» e «Mus
solini» (1937); è membro di varie 
accademie scientifiche italiane e stra
niere. Ha dedicato i suoi studi a 
questioni di elettrochimica, di chi- 
mica-fisica biologica e farmaceutica. 
Importanti sono le sue ricerche sullo 
spettro ultrarosso e sullo spettro 
Raman. Si è interessato di ricerche 
sull’idrologia alto-atesina e sulle radio- 
attività dei fanghi e delle acque.

Giovanni Giorgi, già direttore del
l’Ufficio Tecnologico del Municipio 
di Roma, ordinario di Meccanica 
Superiore e direttore della R. Scuola 
di costruzioni aeronautiche, titolare 
di fisica matematica e incaricato di 
meccanica razionale presso la R. Uni
versità di Cagliari e presso quella di 
Palermo, dal 1934 è ordinario di tra
smissioni, e di misure telegrafiche e 
telefoniche, e di comunicazioni elet
triche presso l’Università di Roma.
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La sua fama di scienziato è dovuta 
soprattutto al nuovo sistema di unità 
di misura razionale di elettromagne
tismo, adottato dalla commissione 
elettrotecnica internazionale. Altre 
ricerche del Giorgi sono state rivolte 
al campo della meccanica teoretica e 
della relatività. È membro della Acca
demia Pontificia.

Filippo Silvestri, zoologo, professore 
di zoologia generale ed agraria nel
l’Istituto Superiore di Portici. È socio 
dell’Accademia dei Lincei, ha preso 
parte a varie spedizioni scientifiche 
ed ha avuto incarichi d’insegnamento 
all'estero. La sua produzione scienti
fica ammonta a più di quattrocento 
pubblicazioni. I suoi studi rappresen
tano un contributo di grande valore 
alla biologia generale ; importanti 
sono le sue ricerche sugli insetti dan
nosi e i mezzi atti a combatterli, tra 
cui lo sfruttamento di fenomeni di 
parassitismo contro gli stessi agenti 
dannosi.

Renato Simoni, critico drammatico, 
commediografo e giornalista, è anno
verato tra i più profondi cultori del
l’arte teatrale italiana. Al teatro ha 
dedicato la sua opera di scrittore e di 
critico. Ha scritto «La Vedova» (1902) 
e il «Congedo» (1910) che furono 

iudicate tra le più belle commedie 
ei primi anni del novecento, «Carlo 

Gozzi» (1903), «Tramonto» (1906), 
«Il matrimonio di Casanova» in colla
borazione con Ugo Ojetti (1910). 
Suoi sono i libretti di opera : «La 
secchia rapita» per la musica di Giulio 
Ricordi, «Madame Sans-Gène» per 
Umberto Giordano, «Turandot» in 
collaborazione con G. Adami per 
Giacomo Puccini. Suoi libri di critica 
teatrale sono : «Ritratti», «Cronache 
della Ribalta» e «Ricordi di Teatro», 
apparsi recentemente nell’edizione 
Treves.

Francesco Cilea fu allievo del con
trappuntista Serao e del Cesi sotto 
la cui guida divenne un perfetto 
pianista. I primi saggi di Cilea com
positore risalgono al 1888—89, quando 
furono editi e premiati un Trio, una 
Suite e una Sonata. Con l’opera in 
tre atti «Gina», Cilea si licenziò dal 
Conservatorio napoletano S. Pietro a
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Maiella. Nel 1892 trionfava con 
l’opera «Tilda» rappresentata a Fi
renze e data nello stesso anno a 
Vienna. Nel 1897 aggiungeva un altro 
trionfo alla sua carriera di composi
tore con «L’Arlesiana». Ma il suo 
capolavoro e il suo più grande suc
cesso lo ebbe nel 1902 con la rappre
sentazione di «Adriana Lecouvreur» il 
cui libretto fu tratto dalla commedia 
di Scribe. Adriana Lecouvreur fu data 
anche nel Teatro Reale dell’Opera di 
Budapest, nel 1924. Nel 1907 diede 
la prima edizione di «Gloria» che 
rifatta recentemente ha ottenuto un 
ottimo successo al S. Carlo di Napoli. 
Ha insegnato al Conservatorio di Fi
renze, ha diretto quello di Palermo 
e quello di Napoli.

Esposizione di pittori ungheresi a 
Bologna. — Il 29 aprile nelle sale del 
Circolo Artistico «Bologna» è stata 
inaugurata una mostra di tre pittori 
ungheresi : Adalberto Kisfaludi Dala, 
Géza Horvàth di Bàtaszék, Stefano 
Takàcs di Mezó'kovesd. II discorso 
inaugurale è stato pronunciato da 
Pericle Ducati, professore all’Univer
sità di Bologna, direttore del Museo 
Civico, insigne amico e conoscitore 
dell’Ungheria. L’oratore dopo aver 
rivolto parole di compiacimento agli ar
tisti espositori, si è soffermato a trattare 
le caratteristiche dell’arte ungherese 
con speciale riguardo alla pittura. 
Egli ha rivelato quanto le forze e gli 
influssi popolari abbiano fecondato 
l’arte ungherese, ha determinato la 
differenza tra la pittura ungherese e 
quella italiana nella diversa maniera 
di avvicinare i colori : gli ungheresi 
trattano i colori più arditamente e 
non rifuggono nella stessa tela dai 
grandi contrasti coloristici, mentre i 
pittori italiani mirano soprattutto al
l’armonia dei colori.

Al discorso del professore Ducati 
ha risposto Dionisio Huszti, incari
cato di lingua e letteratura ungherese 
all’Università di Bologna, ringrazian
dolo delle sue parole cordiali e met
tendo in rilievo come l’arte unghe
rese abbia sempre imparato da quella 
italiana, da cui attinse ogni ispirazione. 
Ha continuato formulando il desi



derio che a Bologna, nel centro antico 
dei legami italo-ungheresi, siano orga
nizzate nell’avvenire altre esposizioni 
per dar modo al suo pubblico, di cui è 
noto l’acuto senso artistico, di cono
scere le opere dell’arte magiara.

Adalberto Kisfaludi Dala figurava 
tra gli artisti espositori con il numero 
maggiore di opere. La più gran parte 
dei suoi quadri è di argomento popo
lare ungherese (Ricamatrici ungheresi. 
Festa nuziale), o rappresentano il 
tipico villaggio magiaro (Mercato a 
Mezókòvesd, Mercato campestre, 
Strade di villaggio, ecc.), e sono da 
considerarsi le opere sue migliori. Il 
Kisfaludi presenta con squisito senso 
coloristico il giuoco della luce e del
l’ombra, e mentre nelle sue tele di 
carattere popolare è riuscito a rendere 
completamente lo slancio del movi
mento, le sue opere rappresentanti 
particolari di villaggio, ci permettono

CRO NACHE

Il «Solus ad Solarti» di D'Annunzio.
— Il Solus ad Solam, pubblicato re
centemente, ha suscitato un interesse 
che dimostra quanto ancora sia vivo 
il fascino di D’Annunzio anche 
presso una generazione letteraria che 
pure se ne afferma lontana. II mano
scritto, che risale all’autunno del 
1908, ha seguito una propria vicenda 
che ora è inutile ricordare.

Il Solus appartiene dunque al pe
riodo della dimora fiorentina del 
poeta, ed è un diario d’amore e di 
pena, dedicato ad una donna che egli 
chiama Ciusini ed Amaranta. Sono 
pagine d’anelito e d’inquietudine, e 
vi serpeggiano l’ombra e l’agguato 
della follia che afferra la donna ed 
incupisce l’amore. Perciò il dolore che 
vi si rivela non è il romantico abbatti
mento consueto ai diari e agli episto
lari amorosi.

Non è però il caso di parlare di un 
autentico capolavoro rimasto ignoto 
finora, come si era detto prima della 
pubblicazione. Per quanto questo 
nuovo libro segreto non procuri certo 
la delusione delle Cento e cento pagine, 
tuttavia non deve essere messo ac
canto alle più significative creazioni

di penetrare nell’atmosfera del tipico 
villaggio ungherese.

Tra i quadri di Géza Horvath di 
Bàtaszék, la «Comunione evangelica» 
ha ottenuto il maggioro successo, per 
le sue buone doti di osservatore con 
cui sa rendere i minimi particolari e i 
diversi tipi magiari. Nelle sue tele 
«Racconto» e «La sera» dobbiamo far 
rilevare il disegno fine e la composi
zione ardita dei colori. Altre sue opere 
di grande successo sono il «Vecchio 
contadino» e l’«Autoritratto».

Tra le opere di Stefano Takacs di 
Mezó'kòvesd è piaciuta l’Annuncia
zione colla sua Madonna e gli angeli 
vestiti alla ungherese.

Un pubblico numeroso e distinto 
presenziò alla cerimonia inaugurale 
della Mostra, che rimase aperta due 
settimane e fu visitata dalle più signi
ficative personalità della vita artistica 
e sociale bolognese. d. h.

L E T T E R A R IE

del poeta. Ma neppure è una di 
quelle opere che, come Le faville del 
maglio e II compagno dagli occhi senza 
cigli, D ’Annunzio scrisse, a sua con
fessione, per addestramento lette
rario, per un esercizio della sua 
smagliante palestra poetica. Il Solus, 
anzi, è scritto non con intenzione 
artistica, — estraneo ogni pensiero di 
possibile pubblicazione, — ma per 
un bisogno di confessione a sé stesso, 
e più per un’offerta consolatrice alla 
sua donna quando fosse tornata a 
conciliarsi alla vita. Per questo alcune 
pagine hanno una freschezza ed una 
semplicità, e si potrebbe dire umiltà, 
ben rare in D’Annunzio, che il Solus 
volle interrompere proprio quando, 
nel diminuire della penosa tensione, 
sentì che l’antico amore delle imma
gini e delle parole cominciava a sovrap
porsi al dolente amor della donna.

Così che in quest’opera è stata 
vista una reazione allo stesso dan
nunzianesimo, simile a quella del 
Giovanni Episcopo. Ed a questo ro
manzo può ravvicinarsi in un certo 
senso : ma la crisi da cui nasce è 
ben diversa. In realtà non bisogna 
parlare di reazione, ché questa pre
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supporrebbe già un atteggiamento, 
una coscienza e una volontà letteraria 
che mancano nel Solus.

Mentre la critica ne stabilirà il 
giusto valore artistico, ci limitiamo 
ad osservare che il suo pregio è 
soprattutto di sincerità, cioè di docu
mento. Documento, s'intende, non da 
servire ad una biografìa più o meno 
romanzata del poeta, ma forse ad una 
più ricca conoscenza della sua perso
nalità. Infatti il D’Annunzio che qui 
appare non è più il noto uomo dal 
vivere inimitabile, ma l’uomo dalla 
vita trepida e insoddisfatta. E quello 
che egli ci mostra è un volto scarnito 
ed ansioso.

«O dolore, divino musagete» — 
aveva già detto neW'Alcyone, a signi
ficare che una essenza ed una neces
sità dolorose erano pur nella sua arte. 
Ed in realtà non vi mancano, fin dal 
Poema paradisiaco, accenti e motivi 
accorati, ed intense malinconie che 
d’improvviso ombrano le sue pagine. 
Tuttavia una certa critica, buona o 
cattiva, ha per lungo tempo insistito 
nella rappresentazione di un D ’An
nunzio cerebrale, di un manierista 
dotato di uno stupendo verbalismo, 
ma estraneo e indifferente ad ogni 
gioia e ad ogni pena che non fosse dei 
sensi : il felice ed impassibile Ga
briele, come del resto egli stesso si 
compiacque apparire.

Il Solus quindi — più ancora che 
ricordare le ultime pagine del Forse 
che sì, forse che no, dove le vicende 
di Giusini risorgono sotto il nome 
della bella donna volterrana la cui 
follia scoppia nello stesso torbido 
ambiente fiorentino — avvalora e 
dà rilievo, nell’opera di D’Annunzio, 
a quella essenza dolorosa che pur vi 
affiora, sottile ma non trascurabile, 
e che troverà la sua più completa 
espressione nelle Contemplazioni della 
morte.

Ed in realtà le pagine delle Con
templazioni della Morte che il Solus, 
anche per il suo linguaggio, già 
sembra annunziare, hanno una loro 
origine pure in queste contempla
zioni della caducità, dell’avversione e 
della follia : in quel periodo fioren
tino in cui, tra un amore infelice e

506

tra avverse vicende, par che cominci 
il tramonto della favola bella che 
aveva illuso il poeta. Folco Tempesti

A  proposito di due traduzioni ita
liane di «A Pài utcai fiùk» di F. Mol- 
ndr. — Si tratta di due traduzioni 
stampate l’una da Corbaccio nella 
collezione /  Corvi (traduttore Mario 
Strehler), l'altra fra le edizioni Aurora 
(traduttori P. Szàntó e L. Garrone).

Che le due traduzioni non fossero 
molto fedeli alla lettera era da imma
ginarselo alla prima lettura : sono
due cose tirate via più che altro con 
faciloneria e con assai poca preoccu
pazione di essere fedeli sia alla lettera 
sia allo spirito dell’originale. Hanno 
carattere divulgativo, poco più che 
un testo per una pellicola cinemato
grafica, e sacrificano leggermente il 
testo ungherese a questo loro carat
tere. Benché portino tutte e due la 
data del 1935 — XIII, sono probabil
mente interdipendenti — quella di M. 
Strehler porta la data ottobre ’35 — : 
troppe espressioni e frasi sono eguali 
in tutte e due, e tutte e due vanno 
d’accordo nell'omettere numerosi 
passi che potevano offrire difficoltà 
speciali o nello svisarne altri.

Certo tradurre dall’ungherese non 
deve esser facile : chiunque abbia cer
cato di avvicinare questa lingua si deve 
essere accorto che essa rispecchia in sé 
un’anima e una civiltà molto più fini 
e raffinate di quanto i profani possano 
credere, con grande ricchezza di sino
nimi ed espressioni sinonimiche, che 
sanno cogliere le azioni e i sentimenti 
in molteplici sfumature di maniera e 
di tempo, e con una tradizione lette
raria e storica che l’ha resa duttile a 
tutte le raffinatezze e le malizie della 
stilistica. Così succede che anche il 
libro del Molnàr, pur sotto il titolo 
da libro per ragazzi, è molto più com
plesso, stilisticamente e psicologica
mente, di quanto si possa immagi
nare. Perciò per tradurlo bene era 
necessaria non solo una sicura cono
scenza dell’ungherese ma anche una 
ricca, propria e disinvolta familiarità 
con la lingua italiana, e un certo gusto 
letterario. Tutte cose che in complesso 
mancano nelle due dette traduzioni.



La traduzione Szàntó—Garrone è più 
disinvolta, benché non si possa par
lare di molta proprietà di lingua ; 
quella dello Strehler è impacciata, 
dura, molte volte impropria. In tutte 
e due va perduto in gran parte, direi 
quasi completamente, l’umorismo del
l’originale ungherese. Si potrebbero 
trovare in tutte e due anche forme 
e periodi grammaticalmente assai 
poco belli e corretti, come, p. e., per 
ben due volte in tutte e due «i pelli
rossa» per «i pellirosse».

E veniamo ora aH'analisi pratica di 
qualche parte. Subito al principio del 
libro : il Molnàr comincia con un
periodo lungo e faticoso, tanto che a 
un certo punto è necessario fare una 
ripresa e tirare il fiato, «dico», ecc. 
Cioè :

«Alle dodici e tre quarti precise, 
proprio nel momento in cui sul lungo 
tavolo dell'aula di scienze, dopo 
lunghi e vani tentativi, finalmente, a 
stento, quasi a premio della snervante 
attesa, nella fiamma incolore del bec
cuccio di Bunsen si accendeva un 
magnifico raggio di luce verde sme
raldo e restava con ciò dimostrato che 
tale miscuglio, di cui il professore 
voleva dimostrare che colora la fiamma 
in ,verde, colorava veramente la 
fiamma in verde ; alle dodici e tre 
quarti, dico, proprio nel momento 
della vittoria, ecc.». Un periodo lungo 
e snervante, proprio come l'attesa che 
vuol descrivere. Le due traduzioni 
spezzano il periodo e lo sminuzzano. 
Lo Str., ad esempio, scrive :

«A mezzogiorno e tre quarti riu
sciva finalmente l’esperimento. L’at
tesa e l'ansia erano premiate. Nella 
fiamma incolore della lampada di 
Bunsen, un lampo di verde fosfore
scenza si accendeva, ecc.». E un po’ 
sullo stesso andamento, benché meno 
spezzettato, anche Sz.-Gar. È un 
modo di interpretare un poco super
ficialmente il precetto stilistico mo
derno di evitare i periodi lunghi, come 
se il Molnàr non sapesse, volendo, 
scrivere a periodi corti anzi cortissimi. 
Mutatis mutandis, sarebbe come se 
un traduttore moderno del Manzoni 
riducesse «Quel ramo del Lago di 
Como . . .»  in questa maniera : Un

ramo del Lago di Como volge a mezzo
giorno fra due catene di monti. Questi 
vengono a un certo punto a restrin- 

ersi e il lago prende così corso e 
gura di fiume. Ivi un ponte con

giunge le due rive.
Quanto alla proprietà, in questo 

caso di carattere tecnico, osservo : qui 
non si tratta di fosforescenza né di 
incandescenza (Sz.-Gar.), come pure 
non si tratta di una composizione 
(Sz.-Gar.) chimica, ma di un mi
scuglio.

Succede spesso ai traduttori di 
volersi muovere con troppa libertà e 
lasciarsi guidare dalla loro immagina
tiva. Così sotto (pag. 4 dell’edizione 

opolare Lampel) : «a tanàr ur végig 
ordozta szelid tekintetét a sok buksi 

gyerekfej folott». I «sok buksi gyerek
fej» diventano in tutte e due le tra
duzioni «ragazzi annoiati», e in realtà 
l'espressione non è fuori posto ; ma 
il Molnàr ha scritto invece con una 
certa bonomia da parte del professore 
che guarda e vede : «quelle vispe
testoline». Infatti «buksi gyerekfej», fa 
pensare alla testa di un bambino, di 
cui in fondo non si guarda che la testa 
dove si assomma tutta una vita fresca, 
vispa e ingenna.

E ancora (pag. 7) : «A Csele titokban 
tòròkmézre alkudott egy szomszédos 
kapu alatt». «Titokban» vuol dire «di 
nascosto, con circospezione», e il 
piccolo Csele contratta appunto di 
nascosto, con circospezione, perché 
ha paura di essere scoperto da qualche 
professore. I due traducono «con 
astuzia», anzi Io Str. rincara la dose : 
«con paziente astuzia», il che potrebbe 
far pensare che abbia avuto presente 
l’altra traduzione. I traduttori, dicevo, 
tiran via senza eccessive preoccupa
zioni di fedeltà. Ancora un esempio 
fra i molti (pag. 8) : «Tudta jól, szegény 
feje, hogy ha el akarjàk tiltani, hàt el 
is tiltjàk s minden cukorkészlete elle
nére nem tud oly édesen mosolyogni 
az eló'tte elhaladó tanàrokra, hogy azok 
benne az ifjusàg ellenségét ne Iàssàk». 
Cioè : «Quel povero diavolo sapeva 
che se avessero voluto, potevano farlo 
sloggiare (dalle vicinanze della scuola) 
e nonostante tutto il suo assortimento 
di dolciumi, quando passavano i prò-



fessori davanti a lui non sapeva atteg
giare la bocca a un sorriso abbastanza 
dolce, sì che essi non vedessero in lui 
il nemico della gioventù». — L’umo
rismo ottenuto dal gioco di parole e 
dalla espressione cattedratica «nemico 
della gioventù» è chiaro.

Nelle traduzioni è completamente 
scomparso : «Egli sapeva bene, d’al
tronde, che avrebbero potuto proi
birgli il suo commercio da un mo
mento all’altro, dato che i professori
lo consideravano un nemico degli 
studenti». Così lo Str. e giù per su 
anche Sz.-Gar.

Dinanzi a simili infedeltà alla let
tera e allo spirito, da prendersi, dirò 
così, con le molle, certe altre più fini 
diventano addirittura dei peccati ve
nialissimi. Così per esempio : «A
Csónakos . . . akkoràt àsi'tott, mint 
vaiami unatkozó vizilo» ; — Csónakos 
fece uno sbadiglio da ippopotamo 
annoiato. Sz.-Gar. traducono : Csó
nakos «sbadigliava», il che fa pensare 
ad azione ripetuta per la quale l’un
gherese userebbe il verbo iterativo 
«àsi'tozni» ; si tratta invece di uno 
sbadiglio solo, che poi Csónakos 
finisce nascondendosi la bocca con la 
mano. Lo Str. traduce meglio «sbadi
gliò». Più sotto (pag. 8) : «A gyerekek 
minden pénziiket annàl az olasznàl 
kòltik el — mondogattàk» ; cioè : (I 
professori) solevan dire : I ragazzi
spendono tutto il loro denaro da 
quell’italiano. — Tutte e due le tra
duzioni mettono invece «si diceva» ; 
ed è cosa notissima anche a tutti i 
principianti d’ungherese che la terza 
persona plurale corrisponde al sog
getto indeterminato. Però in questo 
caso non c’è dubbio che il soggetto 
siano quei tali professori di cui s’è 
parlato. E poiché ci siamo : Sz.-Gar. 
traducono : I ragazzi spendono
troppo da quell’itaìiano. «Troppo» 
anziché «tutto il loro denaro» ; un’ine
zia, è vero, ma è altresì certo che 
psicologicamente è meno professoral
mente scandalistico perché è già un 
concetto relativo.

Ma queste sono inezie ; molto più 
gravi sono le frequenti omissioni. 
Dice Molnàr che il Boka «chiuse il suo 
calamaio tescabile rivestito di pelle
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rossa, che non perdeva una goccia 
d’inchiostro se non quando lo si met
teva in tasca». E questo particolare 
della tasca, della mano e della giacca 
sporca d’inchiostro ritorna poi. Lo 
Str. traduce : «Boka chiuse il suo 
piccolo calamaio coperto di pelle 
rossa», e non aggiunge altro. Sz. e Gar. 
aggiungono : «dotato di un ingegnoso 
meccanismo per cui non perdeva una 
goccia d’inchiostro». — Ora questo 
calamaio, dicevo, sporca poi la mano 
e la tasca del piccolo proprietario. 11 
Molnàr dice appunto più sotto : «A 
Boka hamar zsebrevàgta a piros tinta- 
tartót, melyból, a zsebet megérezve, 
rògton szivàrogni kezdett a szép kék 
antracén». — Lo Str. traduce : «Boka 
si cacciò frettolosamente il calamaio 
in tasca» ; e non aggiunge altro. Sz. 
e Gar. invece scrivono : «Boka si 
cacciò troppo presto in tasca il cala
maio rosso che, a contatto con la 
stoffa, cominciò subito a versare 
l’inchiostro». — Avendo omesso prima 
quel tale particolare, sono ora co
stretti a giustificare in qualche modo 
il dispettoso funzionamento del cala
maio, quasi che Boka per eccessiva 
fretta non lo avesse chiuso bene. Ma 
«hamar» non vuol dire «troppo presto»,, 
vuol dire «in fretta».

E per finire : a pag. 6. A ora 
finita . . .  «il professore ritornò fra le 
collezioni nel suo gabinetto, di dove, 
ogni volta che si apriva la porta, 
spiavano coi loro stupidi occhi di 
vetro animali e uccelli impagliati, 
allineati sulle scansie, quest’ultimi in 
atto di spollinarsi le penne, e dove 
in un angolo, silenzioso e grave, stava 
l’enigma degli enigmi, l’orrore degli 
orrori, uno ingiallito scheletro umano». 
Lo Str. se la cava con poco : «Si 
ritirò fra le rarità e le anticaglie nel 
suo gabinetto di storia naturale». 
Molto breve e molto improprio. — 
Sz. e Gar., meglio : «Si ritirò nel suo 
gabinetto di storia naturale, dal quale 
ogni qual volta che si apriva la porta, 
spiavano coi loro occhi vitrei, animali 
ed uccelli imbalsamati, e da un an
golo, immerso in un dignitoso silen
zio, uno scheletro umano, ingiallito, 
enigma degli enigmi, guardava con 
le vuote occhiaie terrificante (sic)».



Anche Sz. e Gar., che pure hanno 
cercato di tradurre, hanno omesso il 
particolare visivo — che i ragazzi 
hanno bene in mente : — l’atto di 
spollinarsi le penne. Continuare sa
rebbe inutile ; si tratta, l’ho già osser
vato, di cose tirate giù alla spiccia. 
Però fanno sorgere un dubbio : Se 
ci si mettesse a esaminare un poco 
da vicino altre traduzioni dall’un
gherese in italiano, — e suppongo 
anche viceversa, — non salterebbero 
fuori altri tradimenti simili?

O. Degregorio

Un poeta italo-ungherese: Carlo 
Puiatti. — Ci piace considerare tra i 
nostri propositi anche quello di 
andare talvolta alla ricerca di nuovi 
valori che, se non altro, offrano la 
speranza di poter col tempo dare 
qualche felice e fattivo contributo 
alla causa dei rapporti culturali italo- 
ungheresi.

Così oggi vorremmo presentare ai 
nostri lettori un giovane nato in 
Ungheria, di padre italiano e di 
madre magiara ; un giovane che ha 
scoperto in sé l’impeto lirico con 
espressioni degne di attenzione le 
quali, anche se ancora non hanno 
raggiunto la maturità, contengono gli 
elementi che permettono fin da ora 
una favorevole prognosi : si tratta di 
Carlo Puiatti che da poco ha raggiunto 
i 20 anni. Il nome dichiara la sua 
origina italiana ; il carattere severo 
delle sue liriche, tendente piuttosto 
alla profondità dei concetti che alla 
bellezza esteriore, riflette i legami di 
sangue con l’Ungheria. Qui educato 
ha naturalmente subito qua e là le 
influenze della ricchissima produ
zione lirica della letteratura ungherese 
del nostro secolo. Ma le sue poesie — 
raccolte ora in un modesto volumetto 
dopo essere apparse nei principali 
giornali e nelle più autorevoli riviste 
di questa capitale, — segnano pur 
nel terreno della lirica moderna un
gherese un solco ben individuale che 
consente le migliori speranze. Un ele
mento che decisamente contribuisce 
a dare una, sia pure ancora esitante 
originalità alla sua inspirazione, è 
indubbiamente quello che gli viene

dalla sua anima librata tra le caratte
ristiche dell’italiano moderno, del 
fascista (il Puiatti fa parte delle nostre 
organizzazioni giovanili), e quello 
meditabondo, coscienzioso, sensato 
che gli deriva da quanto d’ungherese 
vi è in lui. Basta una strofa di una 
delle sue liriche più caratteristiche per 
darci un’idea della fusione armonica 
operatasi in lui di questi due senti
menti :
Due patrie mi sembra d'avere.
Due patrie mi inebriano il cuore. 
D’entrambo le sembianze ho qui stampate 
Nelle Vene di fiori inghirlandate l

La lirica del giovane Puiatti non si 
sofferma però a queste considerazioni 
che potrebbero apparire, sia pure nel 
quadro di un lirismo sinceramente 
sentito, come una ricerca di effetti 
superficiali. Anche la vita di questo 
giovane è stata una vita di lotte e di 
sofferenze ; una vita condotta attra
verso le dure esperienze del dolore 
che per lui ha trovato l'inizio nella 
perdita prematura di entrambo i geni
tori ; una vita dominata dalla ricerca 
del proprio io interiore e soprattutto 
dall’ansia di percorrere le vie che un 
giorno gli dovevano permettere di 
trovare negli uomini il compenso della 
comprensione. Ecco perché il giovane 
poeta non si sofferma alla semplice e, 
se vogliamo, pure dolorosa constata
zione di questa necessità di dividere 
il suo mondo interiore tra due patrie 
ma, come avverte in un'altra strofa 
di questa sua stessa lirica, ci dà subito 
una prova della profondità della sua 
ispirazione : delle due patrie egli
crea in sé stesso un quadro efficacis
simo nella sua semplicità, ma che 
esprime un contrasto che un’altra 
volta per lui è fonte di angoscia :
Se una guardo, negli occhi commossi 
Tutto un mare di pianto si spande ! 
Quanta gioia al veder la seconda 
Tutta vita, rombante, feconda!

In questi quattro versi che nella 
loro semplicità sono genuine espres
sioni di un’anima giovane che si limita 
alla constatazione lirica di uno stato 
d’animo, è presente però anche la 
speranza che un giorno di entrambo

509



le patrie potrà cantare canzoni di 
gloria e di vittoria.

Carlo Puiatti, grazie al Fascismo, 
ha conosciuto l’Italia, inquadrato nelle 
organizzazioni giovanili del Fascismo 
italiano di Budapest, e ha trascorso 
un’estate al Campo Mussolini a Roma. 
E se da una parte ha saputo piena
mente godere l'aria e il sole ; lo 
spirito di ardimento e di gioia che 
queste adunate estive degli italiani 
all'estero danno agli animi dei giovani 
nati fuori d’Italia, ma orgogliosi 
sempre della loro origine, ha scosso 
dall'altra, anche il suo spirito lirico 
portandolo ad espressioni che meri
tano di esser conosciute anche dai 
nostri lettori italiani. Ecco la tradu
zione d’una lirica la quale per sé 
stessa dimostra che non è fatica inu
tile questa nostra, intesa a dare al 

iovane Puiatti la sensazione che chi 
ene merita del Fascismo, dal Fa

scismo è riconosciuto ed appoggiato.

Tendopoli.
E il sole gigante ti stampa 
Ombre enormi sul suolo. Lontano,
Da una tenda 
Un quieto canto,
Un lamento di malinconica chitarra. 

Accanto
Alla tenda vicina (lontana gazzarra)  
Due giovani poggiati col dorso sul dorso 
Come un torso tenace 
Di quercia annosa 
Stanno fermi nella luce.
La ninna nanna d’una limpida tromba 
S'irradia dal megafono. Un aeroplano 
Sopra di noi. Dalle doccie [romba 
Sorge una nuvola che splende 
Di arcobaleno.

Lontana gazzarra.
La piova appare una fiaba dimenticata. 
L’atmosfera è lavata 
Dal sudore
Che scende dalla fronte bianca e serena 
Delle sentinelle.
Noi il tronco e le gambe abbiamo nude. 
Sediamo. Talvolta crude 
Canzoni sgorgano tra i denti di ragazzi 
Quadrati, fermissimi, mai tristi, 
Fascisti.
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Il trombettiere
Chiama a raccolta per il rancio. E sera. 
Le corde della chitarra non vibrano più 
Nella malinconia del tramonto.
Il megafono canta.
Abbiamo una fame da lupi.

I  due ragazzi attaccati nella 
Costante
Pesante
Lotta si distaccano, stanchi.
L'atmosfera si riempie dei vapori bianchi 
Della pasta che fuma nei piatti. 
All’orizzonte il sole scompare.
II cielo appare un mare profondo d’az- 
Senza un sussurro di vento. [zurro 
Le gavette
Cantano
Una canzone di gioia.

Piroette !
Piroette !
Alalà !

Anche in questa lirica il giovane 
poeta sembra limitarsi a una pura 
descrizione di quanto del Campo 
Mussolini ha afferrato il suo sguardo : 
ma è una descrizione che oseremmo 
definire fatta a colpi di scalpello tanto 
essa è scultorea e limitata alle impres
sioni sostanziali, permeate di un afflato 
lirico che sorge evidentemente dal 
tremito profondissimo provato dallo 
scrittore di fronte alla chiara e po
tente visione di quell'adunata di gio
vinezza.

Non è nostro proposito oggi quello 
di determinare la lirica di Carlo Puiatti 
da un punto di vista critico anche se 
le altre sue poesie meriterebbero di 
essere tradotte per avvicinarle al 
pubblico italiano. Questa vuole essere 
una semplice segnalazione al solo 
scopo di registrare con sincero com
piacimento il fatto che l’opera diu
turna diretta a rendere più saldi i 
rapporti spirituali tra Italia ed Un
gheria, incomincia anche a dar frutti 
di ispirazione che possono essere fonti 
di poesia come quella del giovane 
Carlo Puiatti. Oggi ne abbiamo fatto 
il nome. Vogliamo sperare che un 

iorno la sua lirica sarà l’orgoglio e 
eU'Italia, e deU’Ungheria. g. sf.


