
NOTIZIARIO
CRONACA POLITICA

Dopo la campagna di Polonia, dopo 
la campagna scandinava, s'è chiusa 
nel mese di giugno la campagna di 
Francia, dove per la prima volta si 
sono trovate assieme vittoriose la 
Germania hitleriana e l’Italia fa
scista. Gli effetti politici della scon
fitta militare francese sono stati par
ticolarmente intensi nel settore danu
biano e balcanico. Essi hanno portato 
ad un punto critico il processo del 
suo adattamento al nuovo ordine po
litico-territoriale del continente, quale 
a poco a poco, ma irresistibilmente 
va delineandosi. L’Europa danubiana 
e balcanica era rimasta fino a tu tto  
maggio, se non proprio estranea, certo 
in disparte rispetto al conflitto scop
piato il 1° settembre 1939. E se non 
l'avevano voluto Francia e Inghil
terra, così avevano invece voluto la 
Germania e l'Italia, con una risoluta 
politica di stabilizzazione danubiana e 
balcanica, tendente ad eliminare ogni 
pericolo di estensione della guerra in 
quella zona. L'atteggiamento del
l'Italia era stato decisivo ; il suo non
intervento comandava visibilmente la 
condotta politica degli Stati danubiani 
e balcanici.

Ma già alla fine di maggio s'era 
notato qualche segno di crisi inci
piente. La Germania stava dando 
grandi colpi d’ariete contro l'organizza
zione difensiva della Francia, si stava 
preparando allo schiacciamento dei 
franco-inglesi a Dunkerque e all'of
fensiva che doveva condurre all’ar
mistizio di Compiègne. A sua volta 
l'Italia  si preparava ad entrare essa 
pure nel conflitto. Nell’Europa di 
sud-est, i sintomi erano dunque : una 
crescente attività diplomatica del

l'U RSS, corroborata da significativi 
spostamenti di truppe ; una più tesa 
irrequietudine romena ; un più erm e
tico atteggiamento della Turchia. Per 
ciò che riguarda la posizione dell'U n
gheria, e del complesso di relazioni 
con i suoi vicini, in quel momento, 
e per l’immediato avvenire, soccorreva 
proprio il 1° giugno, ripubblicato dal 
bollettino del Partito della Vita U n
gherese, uno scritto del conte Csàky, 
significativamente intitolato «La pace 
nell’Europa orientale». «Anche se fino 
ad ora non siamo stati immediata
mente minacciati, sembra che all’inizio 
di quest'estate 1940 la pace danu
biana e balcanica sia più assicurata 
che mai, e che tale sicurezza non potrà 
essere scossa dall'interno di questa 
regione . . .  Nell’ora attuale bisogna 
prevedere tu tte  le ipotesi. È possibile 
che questo o quello sforzo raggiun
gano certi risultati ; è pure possibile 
che in questa parte dell’Europa, fino 
ad ora risparmiata dalla guerra, si 
udrà il crepitio delle armi da fuoco. 
Noi dovremo considerare tu tto  ciò 
con calma, perché si può ritenere 
come certo che qualunque scossa im 
provvisa non investirebbe il bacino 
dei Carpazi e non ne oltrepasserebbe 
la linea di cresta . . .  Una delle ga
ranzie più importanti della pace danu
biana e carpatica è la comunanza di 
interessi del Reich, dell’Italia e del
l’Ungheria. Tuttavia, anche simili 
comunanze di interessi non possono 
che relativamente assicurare la pace. 
Perché questa sia garantita con effi
cacia, occorre il contributo effettivo 
della forza dell'esercito ungherese».

In questo scritto erano da notare 
chiaramente quattro concetti : I. l'in-
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serzione completa dell'Ungheria nel 
sistema politico dell’Asse, scontando 
cjualsiasi eventualità futura ; 2.
1 Europa danubiana e balcanica, consi
derata per sé stante, non offre appigli 
immediati di guerra, e ciò vuol dire 
che, non importa in quali circostanze, 
l ’Ungheria è decisa a non provocare 
dal canto suo complicazioni belliche ; 
3. l’Europa danubiana e balcanica può 
subire qualche scossa, anche grave, 
ma solo all’esterno dei Carpazi, il che 
significa che Budapest si ritiene fuori 
del raggio d’azione immediato del 
nuovo espansionismo russo ; 4. solo 
un’Ungheria forte può contribuire 
efficacemente al mantenimento della 
pace danubo-balcanica. L’esperienza 
recente dimostrava la fragilità e la 
pericolosità di complessi diplomatici 
non sorretti da un'adeguata prepara
zione militare. Era un programma di 
politica estera non privo di coraggio, 
di fronte al fermento sempre più 
scoperto della passione nazionale, che 
la ricorrenza ventennale della firma 
del T rattato  del Trianon (4 giugno) 
doveva ancora inacerbire, e gli avve
nimenti militari in occidente riem
pivano di nuove speranze. Esso non pro
metteva nessun vantaggio immediato 
per l’Ungheria. Ciò d ’altra parte non 
voleva dire che l’Ungheria rinun
ciasse a tener vive e a far presenti le 
proprie rivendicazioni ; e lo mostrava, 
contemporaneamente allo scritto del 
Ministro degli Esteri, il Presidente 
del Consiglio, conte Teleki, in un 
discorso improntato all'ottimismo. 
Attendere non significa rinunciare.

Né, poi, in modo diverso mostra
vano di intendere la situazione gli al
tri Stati danubo-balcanici: tu tti quanti 
desiderosi di conservare la pace, ma 
tu tti quanti egualmente persuasi della 
ineluttabilità di mutamenti, in un 
giorno più o meno lontano, in misura 
più o meno ampia. Prova ne sia lo 
svolgimento dell'ottava conferenza 
economica balcanica, tenutasi a Bel
grado dal I ° all’ 8 giugno. Tale con
ferenza si chiuse con una serie di 
voti platonici, di promesse di studio 
di certi problemi, di dichiarazioni di 
buona volontà : niente di positivo, 
nessun apporto concreto all'edificio
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abbastanza precario e insoddisfacente 
dell’economia balcanica. Certo, l'a t
teggiamento di Roma teneva ancor 
tutti sospesi, in questo settore europeo, 
dove la funzione determinante del
l’Italia è più sensibile che altrove. Ma 
gli avvenimenti successivi dovevano 
incaricarsi di confermare la sostan
ziale disposizione alla pace degli Stati 
danubo-balcanici. Faceva eccezione 
soltanto la Romania. Essa era appe
santita, nella determinazione della 
sua condotta politica internazionale, 
da problemi aperti che non si inserivano 
nel sistema delle relazioni politiche 
proprie di questa zona continentale. 
La Romania, inoltre, era fra le po
tenze più compromesse, rispetto a 
Parigi e a Londra ; possedeva una 
garanzia franco-inglese; era stata, ma 
avrebbe voluto continuare ad essere, 
uno dei pilastri di sostegno dell’ordine 
politico-territoriale danubiano e bal
canico. Essa sentiva premere sempre 
più forte, al confine nord-orientale, 
l’URSS ; e profilarsi sempre più 
probabile la sconfitta delle potenze 
amiche. Perciò, cercando di impri
mere alla propria politica estera una 
rotta più realistica e più rettilinea di 
quanto non fosse avvenuto fino ad 
allora, Bucarest buttava a mare Ga- 
fencu, ritenuto superato dagli avveni
menti, e chiamava a reggere il dica
stero degli esteri Jon G igurtu (3 
giugno), di cui erano noti l’acceso 
nazionalismo e le simpatie per un 
orientamento tedesco. Dunque, ten ta
tivo di avvicinamento all’Asse, deciso 
all'undicesima ora, nella speranza di 
salvare tu tto  con un radicale muta
mento di fronte, che non contraddi
ceva, nella logica della politica romena 
di conservazione ad ogni costo, con 
l’intransigenza programmatica di G i
gurtu quanto alla difesa dell’integrità 
territoriale, e silenzio sul problema 
minoritario. Ma proprio nel mese di 
giugno gli avvenimenti dovevano in
caricarsi di smentire queste frettolose 
ed ingenue speranze.

Il 4 giugno cadeva Dunkerque ; il 
giorno successivo aveva inizio la 
nuova battaglia, che doveva condurre 
i tedeschi a Parigi e all'armistizio. In
tanto, il I ° giugno, Roma aveva rotto



le trattative per il regime di blocco 
con Londra, e quelle per i rapporti 
commerciali con la Francia. 11 10 
giugno Mussolini annunciava da Pa
lazzo Venezia l'imminente inizio delle 
ostilità, fissate per il giorno successivo. 
Questa decisione reagiva sull’Europa 
danubiana e balcanica assai più netta
mente che la piega degli eventi sui 
campi di battaglia occidentali. Essa 
obbligava tutti gli Stati di quel settore 
a precisare la loro posizione, soprat
tu tto  a fissare la loro volontà e capa
cità di conservare la pace, in confor
mità alle direttive e ai desideri delle 
potenze dell’Asse. Se l’Ungheria ac
coglieva con visibile compiacimento e 
soddisfazione l'ingresso dell’Italia nel 
conflitto, la Jugoslavia s'affrettò a 
dichiararsi decisa a rimaner fedele alla 
sua politica di neutralità; la Bulgaria 
espresse il proposito di rimaner neu
trale anche nel caso di un intervento 
turco nel conflitto ; la Grecia dichiarò 
di preoccuparsi soltanto della difesa 
della propria indipendenza ; la Ro
mania fece altrettanto. Solo la T u r
chia rimase più a lungo perplessa, 
presa in mezzo fra l’URSS e il gruppo 
franco-inglese, col quale aveva a suo 
tempo, e incautamente, assunto un 
impegno di collaborazione militare. 
Ma le relazioni dell’URSS con le po
tenze dell’Asse (anche l’Italia aveva 
provveduto a ristabilire normali rela
zioni diplomatiche con Mosca) e il 
crollo di ogni resistenza franco-inglese 
in Francia indussero la Turchia ad 
un atteggiamento prudente. 11 14
giugno, il giorno stesso della caduta 
di Parigi, il Presidente del Consiglio 
annunziava la prosecuzione della neu
tralità turca. L’Europa danubiana e 
balcanica, pertanto, reggeva bene alla 
prova, dimostrava di riconoscere, e 
valutare al giusto, la forza preponde
rante dell’Italia e della Germania. 
Si poteva credere che avrebbe conti
nuato per questa strada, se non fosse 
intervenuto qualche nuovo fattore, 
estraneo ad essa.

Ora, precisamente l'azione del- 
l’URSS nel Baltico, contemporanea 
al crollo militare francese, metteva 
una nota di turbamento in certe zone 
marginali dell’Europa danubiana e

balcanica. Il 15 giugno, infatti. Mosca 
agiva nei confronti della Lituania, 
occupandone i centri maggiori ; il
16 e il 17 ripeteva l’azione nei con
fronti dell’Estonia e della Lettonia. 
Si compiva, cosi, il destino di 

uesti piccoli Stati nati all'ombra 
i Versailles, e costretti a subire 

una prima volta la volontà russa 
alla vigilia della guerra di Fin
landia. L’espansionismo russo aveva 
mosso un altro passo, di nuovo in 
coincidenza con decisive vittorie 
tedesche. I più pronti a reagire 
apparvero i romeni, e non fa mera
viglia. La questione della Bessarabia 
era aperta dal 1920 ; e proprio poche 
settimane prima il Com missario agli 
Esteri russo, Molotoff, ne aveva ri
chiamato la memoria in termini che 
difficilmente si sarebbe potuto quali
ficare come conciliativi. Il 17 giugno, 
voci di crisi del governo Tatarescu ; 
le voci trovavano conferma il giorno 
dopo.

Proprio il 17 la Francia, piegata 
sulle ginocchia, aveva chiesto l’armi
stizio. Era un avvenimento di portata 
storica ancora incalcolabile ; ma che 
significava senza equivoci la fine, 
l’esaurimento irrimediabile del si
stema politico-territoriale del 1919— 
1920. Il 18 giugno, Mussolini e Hitler 
si incontravano a Monaco. Era il 
primo passo decisivo verso la nuova 
Europa. Gli Stati con gli occhi rivolti 
all’avvenire esultarono, e fra questi 
prima di tutti l’Ungheria, e con essa 
la Bulgaria ; gli altri cercarono, a 
seconda delle circostanze, di non per
dere il contatto con i vincitori. Il 
dramma della Romania, latente da 
mesi, apparve allora in piena luce. 
Ungheresi e bulgari sentirono che 
l'ora della riparazione dei torti si 
avvicinava, il Presidente del Con
siglio di Bulgaria il 19 giugno espri
meva la persuasione che la prossima 
pace avrebbe prodotto una sistema
zione pacificae soddisfacente pertu tti. 
Tornava a farsi acuta la questione 
della Dobrugia meridionale.

Quanto all’Ungheria, si potevano 
registrare alcune reazioni estrema- 
mente indicative. Una, per vero, risa
liva ad un momento anteriore alla
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richiesta dell’armistizio francese ; ma 
in fondo non aveva fatto che scon
tarlo con qualche giorno di anticipo.
1 deputati crocefrecciati Hubay e 
Vagò presentavano il 13 giugno un 
progetto di legge,da discutersi davanti 
al Parlamento ungherese, per una 
radicale riforma della struttura dello 
Stato, nel senso di un suo de
centramento a base regionale-nazio- 
nale. Il progetto Hubay-Vàgó inten
deva riconoscere in ispecie ai singoli 
gruppi minoritari dell’Ungheria una 
sfera d'autonomia, costituzionalmente 
riconosciuta, che pur intendendosi 
limitata, secondo ì suoi difensori, al 
piano della vita culturale, in realtà 
sottraeva agli organi centrali dello 
Stato un largo e anzi troppo largo 
settore di competenza. Tenendo conto 
che, pur con le mutilazioni sofferte 
dall’Ungheria col T rattato  di Trianon, 
questo Paese presenta ancora una 
serie numerosa di nuclei etnici mino
ritari!, grandi e piccoli, appare evi
dente cne il progetto minacciava di 
compromettere 1 unità del Regno, 
unità tanto più necessaria quanto più, 
appunto, gli elementi costitutivi ap
parivano entro certi limiti non del 
tutto omogenei, e soprattutto quanto 
più diffìcile e delicata era la situazione 
internazionale che il Paese si trovava 
a dover fronteggiare. Perciò, dinanzi 
al progetto Hubay-Vàgó la riprova
zione di tu tti gli ungheresi, magiari e 
minoritari, fu unanime, violentissima; 
e il progetto parve un’attentato alla 
vita stessa della Nazione. L’Ungheria 
voleva con ciò dimostrare come essa 
sentisse il problema dell’unità nazio
nale, considerata quale premessa alla 
realizzazione del proprio programma 
revisionistico.

U n’altra reazione, prodottasi dopo 
che le trattative per l’armistizio 
franco-tedesco erano avviate e quelle 
per l’armistizio italo-francese si sta
vano iniziando, muoveva più propria
mente sul terreno internazionale. E 
anche qui la punta si rivolgeva verso 
la Romania. La stampa ungherese si 
impegnava nel riesame polemico del
la tesi della legittimità degli acquisti 
territoriali romeni, per concludere 
che l’ora della revisione era prossima.
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Fra tutti, da segnalare un articolo del 
Pester Lloyd (21 giugno) intitolato 
«Errori romeni», in polemica con la 
stampa di Bucarest. Due, in partico
lare, i motivi di contrasto : l’uno per
il tentativo romeno di eludere la fata
lità storica di un riesame dei suoi 
titoli di potenza europea alla fine della 

uerra presente ; l’altro, per quello 
ì procacciarsi ad ogni costo la bene

volenza tedesca dopo la perdita delle 
amicizie occidentali. Quanto al primo, 
l’argomento non è originale, perché 
ricorda, ma senza il fondamento 
giuridico che quello poteva avere, 
l’argomento che Renner svolse alla 
Conferenza per la Pace, per sottrarre 
l'Austria alle sanzioni dei vincitori. 
Allora, Renner aveva sostenuto che 
non esisteva nessuna continuità fra la 
Repubblica austro-tedesca proclamata
il 13 novembre 1918 e il vecchio Im
pero degli Absburgo. L ’Impero era 
crollato ; dalle sue rovine, come gli 
altri Stati «successori», era nata anche 
la nuova Austria. Ora i romeni vanno 
sostenendo che l'ingrandimento della 
Romania negli anni 1919—20 è avve
nuto indipendentemente dalla crea
zione del sistema continentale di Ver
sailles. La Romania avrebbe avuto 
dal Trattato de! Trianon solo quello 
che le era stato promesso nel trattato 
segreto con le Potenze Alleate del 
1916; alla conferenza per la Pace essa 
avrebbe chiesto unicamente il Banato 
e si sarebbe perciò trovata contro la 
Jugoslavia. La revisione dello statuto 
politico-territoriale dell’Europa di 
Versailles, argomentava la stampa 
romena, poteva perciò e anzi doveva 
avvenire senza mutare in nulla le 
frontiere della «Grande Romania». A 
rincalzo, Bucarest sfoderava proprio 
in quei giorni, con l’estremo coraggio 
di coloro che giocano il tutto per il 
tutto, le vecchie pretese al confine 
del Tibisco, che già la Conferenza 
della Pace aveva recisamente bocciato. 
Al revisionismo russo-ungaro-bulgaro 
la Romania contrapponeva all’ultima 
ora un suo proprio revisionismo, sia 
pure d’accatto e privo di qualsiasi 
fondamento. Manovre senza spe
ranza! Quanto all’accaparramento dei 
tedeschi, il tentativo è altrettanto vano.



La fedeltà degli ungheresi alle Po
tenze dell'Asse è fuori di discussione ; 
e l’Asse ha palesato in circostanze di 
importanza non minore che quella 
della Transilvania, di intendere ap
pieno la fondatezza delle rivendica
zioni ungheresi.

Questi e altrettali argomenti discu
teva la stampa ungherese nella se
conda metà di giugno, mentre, con 
la firma degli armistizi di Compiègne 
e di Villa Incisa veniva concluso uno 
dei più importanti capitoli di questa 
guerra. Il 27 giugno, improvvisa
mente, si apprese che Molotov aveva 
chiamato presso di sé il ministro di 
Romania a Mosca, allo scopo di rim et
tergli una nota per il suo governo. 
La nota, a carattere ultimativo, con
teneva due richieste : la retroces
sione della Bessarabia, che l’URSS 
aveva sempre considerato illegittima
mente ceduta alla Romania, e la 
cessione della Bucovina settentrio
nale. La motivazione, per la Bessara
bia, era ovvia, trattandosi di territorio 
che aveva quasi costantemente fatto 
parte dello Stato russo, e abitato in 
parte almeno da popolazioni di origine 
russa. La richiesta della Bucovina 
settentrionale veniva invece giustifi
cata da ragioni strettamente etnico- 
nazionali. È bene notare che la Buco
vina non aveva mai fatto parte dello 
Stato russo, in nessun momento della 
sua storia. È forse troppo presto per 
indagare intorno ai motivi che hanno 
spinto l’URSS a compiere questo 
passo. Per ora bisogna limitarsi a consi
derarne gli effetti immediati. Il giorno 
successivo alla consegna (avvenuta a 
notte inoltrata) deH’ultimatum sovie
tico, Re Carol convocava un consiglio 
della Corona e, dopo aver udito i 
rappresentanti diplomatici dell’Italia 
e della Germania, spediva a Mosca 
una nota tendenziosamente dilatoria, e 
con l'invito a trattare, da apposita 
Commissione, il problema posto sul 
tappeto dall'URSS. Ma né Stalin né 
Molotov si lasciarono impressionare, 
e come unica concessione, ammisero 
che l’occupazione dei territori ri
chiesti venisse effettuata dalle truppe 
russe con un termine più lungo di 
altre 24 ore rispetto a quello previsto

nella prima nota. All'alba del 29 
giugno, le prime truppe rosse var
cavano il confine, senza incontrare 
opposizione. I rumeni avevano ri
cevuto l’ordine di ritirarsi. Giunti 
a loro volta i russi sui confini da loro 
stessi fissati, si sono fermati, ed hanno 
organizzato la nuova frontiera.

Gli effetti deH’improvvisa deci
sione russa — improvvisa, per vero, 
forse più per quel che riguarda la 
scelta del tempo che per la decisione 
in sé stessa — sono di grandissimo 
momento, e si possono riassumere 
come segue: I. la politica dell’inte
grità territoriale della Romania ad ogni 
costo è finita. La Romania ha mostrato 
di intendere che opporsi sarebbe 
stato vano. La garanzia franco-inglese 
non serviva a niente. D 'altra parte, 
le potenze dell’Asse non vogliono a 
nessun patto che venga turbata la 
pace dell’Europa danubiana e balca
nica. La cessione della Bessarabia e 
della Bucovina settentrionale non 
toccava l’assetto di quella zona del
l’Europa, almeno immediatamente : 
era un avvenimento che si consumava 
al di là dei Carpazi, come aveva detto
il conte Csàky nell'articolo più sopra 
ricordato. 2. La Romania non ha 
altra scelta che quella di aderire al 
sistema politico dell’Asse, senza ri
serve, se non vuole il suo assorbi
mento nell’URSS. 3. La revisione ter
ritoriale operata dall’URSS ha susci
tato per contraccolpo il revisionismo 
scoperto e latente dell’Ungheria e della 
Bulgaria, col quale occorrerà pure fare 
i conti. 4. L ’URSS è diventata una 
potenza danubiana non solo dal punto 
di vista geografico. Essa è ormai alle 
foci del grande fiume medio-europeo. 
5. I rapporti russo-bulgari e russo
jugoslavi acquistano nuovo rilievo, 
specie i secondi, per ì suoi riflessi 
balcanico-adriatici. 6. La funzione 
storica e politica dell’Ungheria si 
ripresenta in tutta la sua ampiezza e 
attualità, assorbendo l'istanza revi
sionistica coltivata per venti anni. 
Non è dubbio che se ne sentirà ri
parlare molto, nelle prossime setti
mane.

Rodolfo Mosca

487



488

IL  TEATR O  A BUDAPEST NELLA STAGIONE 1939/40

I teatri sono stati sempre un ele
mento essenziale della vita artistica 
e sociale della capitale ungherese. In
fatti Budapest, col suo milione di 
abitanti, dedica al culto di Talia un 
numero rilevante di teatri : quasi una 
dozzina e mezzo. Il bilancio delle 
singole stagione varia, naturalmente, 
secondo i tempi ; ma la media può 
dirsi sempre soddisfacente sia dal 
punto di vista artistico che da quello 
del successo.

L ’anno teatrale 1939/40 non è stato 
tra i più brillanti della nostra storia 
drammatica, ma — tenuto conto delle 
contingenze sfavorevoli — dobbiamo 
convenire che si è concluso favore
volmente. Lo slancio che aveva carat
terizzato i preparativi dello scorso 
autunno lasciava supporre un’annata 
più animata e ricca di avvenimenti ; 
ma la nuova guerra mondiale, la pe
nuria di pezzi sensibile in tutta 
Europa, certe crisi di economia tea
trale dovevano influire sfavorevol
mente sull'andamento della stagione.

È oramai tradizione che, scegliendo 
il repertorio, i nostri massimi teatri 
tengano conto e delle novità unghe
resi, e dei classici della letteratura 
drammatica, non trascurando di pre
sentare al pubblico i migliori autori 
stranieri. Seguiremo anche noi questo 
criterio, e passeremo in rivista le 
rappresentazioni dell’annata, distri
buendole nelle tre sucitate categorie.

I.

II culto dello Shakespeare è antico 
in Ungheria quanto il nostro Teatro 
Nazionale, che è entrato nel secondo 
centenario della sua vita. Per cui è 
naturale che un ciclo shakespeariano 
non possa mancare mai nel programma 
artistico del nostro primo teatro. 
Infatti, tra le «riprese») della scorsa 
stagione, la più significativa è stata 
quella deH’«Àmleto». Il protagonista 
venne interpretato con profondo senso 
artistico e con spiccato accento indivi

duale dall’ottimo Tivadar Uray. La 
regia si è affermata specialmente nelle 
scene di grande effetto artistico. Nella 
ripresa del «Macbeth» venne lodata 
anzitutto la traduzione di Lorenzo 
Szabó, fedelissima aH'originale ma 
moderna, e poi la messinscena, mode
rata e sempre intonata ; nella parte 
del protagonista, Francesco Kiss ha 
voluto accentuare gli elementi lirici 
della parte. La ripresa del «Mercante 
di Venezia» e di «Romeo e Giulietta» 
hanno offerto largo campo di affer
marsi alla giovane generazione della 
compagnia del Teatro Nazionale. 
Molto lodata la nuova interpretazione 
del «Molto chiasso per nulla» che è 
una delle commedie shakespeariane 
più slegate. La regia ha dovuto affron
tare la difficoltà di riunire le fila 
capricciose dell’intreccio, e vi è riu
scita egregiamente. Il ciclo dello 
Shakespeare si è concluso nel Teatro 
sperimentale del Teatro Nazionale 
con una accurata esecuzione di una 
delle prime commedie del massimo 
drammaturgo inglese, «Tutto è bene 
quel che finisce bene» indicatissima 
per il titolo che porta a mettere il 
punto alla stagione.

Ricorrendo quest’anno il terzo cen
tenario della nascita di Racine, il 
Teatro Nazionale Ungherese ha vo
luto rendere il dovuto omaggio a 
questo classico più moderno della 
grande letteratura francese, presen
tando — in una stessa serata che fu 
uno degli avvenimenti più salienti 
della stagione — la tragedia «Andro- 
mache» e l'unica sua commedia, «Les 
Plaideurs». Animato dal successo arti
stico della serata raciniana il pubblico 
budapestino accorse numeroso e con 
entusiasmo all'unica serata della Com
pagnia della Comédie Fran^aise nel 
Teatro della Commedia, l’Il marzo 
1940. Fu un avvenimento straordina
rio tanto sul piano artistico che su 
quello sociale ; fu una serata vera
mente di gala. La ottima compagnia 
francese presentò quella sera due la



vori : «Non scherzare con l'amore» di 
Musset, e «Il viaggiatore e l’amore» 
di Paul Morand. La prima servi a 
presentare lo stile tradizionale e l'altra
lo stile moderno della Comédie 
Franfaise. Il nostro pubblico intese 
perfettamente e plaudi all'arte scenica 
ed alla elegante e raffinata dizione dei 
comici francesi. — Victorien Sardou 
non è del novero dei classici francesi ; 
a suo tempo contava per un «grande 
industriale» di drammi, disprezzato 
ma segretamente invidiato. Tuttavia, 
menzioneremo a questo punto il suo 
dramma satirico-politico «Rabagas», 
rappresentato con bel successo dal 
nostro Teatro Nazionale.

Tra i «vecchi» autori affermatisi 
classici, ebbero gran successo da noi, 
la stagione scorsa, un italiano ed uno 
spagnuolo. Ci siamo già occupati lar
gamente sulle nostre colonne della 
recita — al Teatro Andràssy nella Via 
Ede Paulay — della «Mandragora» del 
mordace sincero e ridanciano «segre
tario fiorentino» (Corvina, febbraio 
1940, pp. 137—38). Aggiungeremo 
ora che la bella commedia rinasci
mentale rimase sul cartellone più mesi, 
attirando sempre nuovo e nuovo pub
blico nel Teatro Andràssy che si 
affermò, in quest’occasione, come il 
«teatro di casa» dei Vaszary : infatti 
la riduzione della «Mandragora» venne 
curata da Giovanni Vaszary, uno dei 
nostri più popolari autori teatrali, e la 
parte di Sostrata, una delle principali, 
venne sostenuta dalla sorella del tra
duttore, Piroska Vaszary, una delle 
più brillanti comiche ungheresi.

La classica «Donna Dianna» dello 
spagnuolo Moreto vanta antiche tra
dizioni sulle scene ungheresi. I nostri 
nonni ed i nostri padri si erano diver
titi un mondo alle vicende dell’insen
sibile ed orgogliosa contessina di 
Barcellona che il giovane conte riduce 
a discrezione con un procedimento a 
base omeopatica. La capricciosa spa- 
gnuola vive in mezzo alla pesante 
pompa del Seicento, nel sontuoso 
ambiente dell'abbondanza barocca. 
La sfarzosa decorazione costituisce 
non solo il quadro, ma anche l’atm o
sfera e lo stile di quell'ambiente e di 
quell’ideologia. Il Teatro non tra 

scurò queste circostanze e curò ade
guatamente la messinscena della bril
lante commedia, di cui fu protago
nista Gizi Bajor, una delle più affia
tate ed intelligenti nostre artiste.

II.

Il Teatro Nazionale Ungherese ed 
il suo Teatro sperimentale si sono 
distinti, quest’anno, mettendo in 
scena per la prima volta in Ungheria 
alcune grandi novità internazionali, 
tra le quali, anzitutto, «Cesare» di 
Giovacchino Forzano (vedi Corvina, 
febbraio 1940, pp. 138 -39 ). Da
quando andò in scena il dramma 
napoleonico «I cento giorni», Forzano 
è dovutamente apprezzato dal pub
blico ungherese, il quale segue con 
motivato interesse la produzione tea
trale del «collaboratore del Duce», 
specialmente dopo il successo ripor
tato a Berlino dal «Cavour». «Cesare» 
del Forzano differisce essenzialmente 
da quello dello Shakespeare ; il Ce
sare rivalutato dal Forzano non è 
più il tiranno della immortale tragedia 
inglese, bensì l’uomo di Stato che 
vive e che dovendo sa morire per la 
comunità, un capo che riflette i tratti 
marcati e volutivi del fondatore del
l'Im pero italiano. L ’eroe di Forzano 
sembra cresciuto alla scuola del fa
scismo ; e qui non è anacronismo 
perché la nuova Italia rinnova l’Italia 
di Roma. Dramma essenzialmente 
italico, di costruzione veramente im
periale, «Cesare» è stato intimamente 
inteso e interpretato dalla compagnia 
del Teatro Nazionale, e riportò un 
successo eccezionale.

Il Teatro Nazionale ha allestito 
inoltre un dramma tedesco, uno fin
nico, uno francese, uno inglese e re
centemente un dramma croato. «Il 
dio del Cremlino» dell’austriaco Frie
drich Schreyvogel piuttosto che se
guire le classiche tradizioni del dramma 
storico ci appare come una biografia 
storica drammatizzata, che ha per 
sfondo l’atmosfera sanguinosa della 
Russia del secolo XVII. — Il dramma 
popolare «Settentrionali» di A rttur 
Jarviluoma è tra i più caratteristici 
del teatro finlandese, e riflette il con
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flitto tra l'oppressione russa e la sete 
di libertà dei finnici. L'eroe, un 
contadino finnico, a prezzo della vita 
conferma la fede del popolo nella 
libertà. L ’azione si svolge nel 1850. 
Oggi l’attesa è finita : il dramma si 
è sublimato in leggenda la quale con 
la recente guerra per l'indipendenza, 
è diventata epopea. «Settentrionali» 
ebbe grande successo in Finlandia 
dove gli si attribuisce speciale impor
tanza anzitutto per il suo spiccato 
carattere nazionale, che assieme ai 
molti riferimenti ed elementi popo
lari ha contribuito a fargli ottenere 
una cordiale accoglienza anche in 
Ungheria, la nazione affine alla fin
nica. — «Aimée», commedia dello 
scrittore alsaziano Coubier, rappre
sentata con grande successo a Parigi, 
è una farsa elegante di sapore rococò 
inserita nello sfondo maestoso della 
grande rivoluzione. — La scrittrice 
inglese Fletscher-Lee ha figurato, 
quest’anno, per la seconda volta sulla 
scena ungherese. Col suo «Rembrandt» 
drammatizzato essa ha confermato il 
successo ottenuto un’altra volta col 
«Byron» pure drammatizzato. — «Chi 
è il terzo» del croato Milan Begovic, 
dramma coniugale ridotto, o — piut
tosto — complicato a due personaggi, 
presenta un problema scenico e dram
matico invero difficile ed eccitante, 
che però la tecnica scenica più ade
rente e perfetta non ha saputo risol
vere, tanti sono gli assurdi psicologici 
e le impossibili situazioni di cui ab
bonda.

Fra i teatri privati della Capitale, 
erano soliti importare finora dal
l’estero molti buoni lavori, il Teatro 
della Commedia e la sua filiale, il 
Teatro di Pest ; poi il Teatro d’arte 
nel frattempo cessato, il Teatro del 
Centro che ci si è presentato radical
mente riorganizzato, ed il Teatro 
ungherese che quest'anno è rimasto 
aperto brevissimi tempo. Non ab
biamo trovato novità di rilievo che 
tra i lavori importati dal Teatro della 
Commedia e da quello di Pest, e dal 
Teatro Comunale. La penuria di 
buoni drammi, generale in tutta 
Europa, si è fatta risentire anche sulle 
scene dei nostri teatri privati. Nel
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repertorio estero del Teatro della 
Commedia, la letteratura vera era rap
presentata, anche quest’anno, da Ber
nard Shaw («Pygmalion») e da Somer- 
set Maugham, quest’ultimo piuttosto 
col suo nome che colla sua commedia 
giovanile «Maestà, pago!». — «La 
marchesa» dell’inglese Noel Coward 
è una novella francese trattata all’in
glese : la novella di una bella mar
chesa, di figli adulterini, di vecchi 
cavalieri che vogliono ammogliarsi. — 
«II cavaliere del sogno» di Jaques 
Devai tende decisamente al burlesco 
e non ebbe fortuna. — Il Teatro di 
Pest si provò con la commedia «Strada 
libera» di Edouar Bourdet e con la 
farsa «Non siamo coniugi» di Michel 
Duran, che meritano di essere ricor
date unicamente per i temi di attua
lità che trattano. La commedia mette 
in ridicolo la figura del marito infe
dele, e la farsa satireggia l'aridità 
prosaica della vita coniugale. — Nel 
repertorio quanto mai disorganico 
del Teatro Comunale, ha tenuto a 
lungo il cartellone «Marion», dramma 
lirico-poliziesco di Dekobra, musicato.

III ..

I migliori autori teatrali ungheresi 
si presentano, di solito, sulle scene 
del Teatro Nazionale e del Teatro 
della Commedia. Ma quest’anno il 
Teatro della Commedia non ha alle
stito alcuna novità ungherese, ce
dendo il campo al Teatro Nazionale 
che si è affermato specialmente con 
drammi di soggetto popolare.

Uno dei successi più completi è 
stato quello riportato dal dramma 
popolare «Uccello canoro», di Aronne 
Tamàsi, uno dei migliori giovani 
scrittori transilvani. E non si tratta 
di effimero successo di stagione, 
per cui si prevede che il dramma 
resterà nel repertorio del Teatro. Il 
dramma è l’apoteosi della gioventù 
che trionfa di ogni ostacolo, dell’amore 
che fa miracoli : un intreccio di fa
vola, di scherzo, di poesia e di tradi
zioni popolari. La bella gioventù e la 
brutta vecchiaia, il bene ed il male 
si rincorrono in questo dramma origi
nalissimo e saporoso. Quattro vecchi



e goffi corvi insidiano l’amore di 
Móka e di Maddalena : le due sorelle 
della Maddalena cenerentola, due 
zitelle che han posto gli occhi sul 
gagliardo Móka, ed i rispettivi due 
vecchi fidanzati che viceversa fanno 
le belle alla giovane Maddalena. Ma 
l’intrigo non riesce. Invano i vecchi 
gettano nel pozzo il fortunato e gio
vane rivale. Supplicato da M adda
lena il vecchio noce cala nel pozzo 
uno dei suoi possenti rami, e Móka 
è salvo. Altre volte il noce fiabesco e 
benevolo cresce fino alle nuvole ; i 
muri si inalzano inverosimilmente ; 
il letto nasconde gli innamorati per
seguitati ; cose animate e non ani
mate realizzano le fantasie delle fiabe 
popolari e si schierano dalla parte dei 
giovani innamorati. La fantasia del 
Tamàsi, il fascino che spira spon
taneo dalla sua opera indorano gli 
uomini e le cose, e gli elementi 
irreali non compromettono affatto la 
veridicità dell’azione. La trama che 
si svolge capricciosa ed il simbolo 
che ne enuclea non obbediscono sem
pre alle esigenze della drammaturgia 
tradizionale, ma in un lavoro — come 
questo del Tamàsi — dove il dramma 
convenzionale si rigenera alle fonti 
della favola popolare, dove lo scrit
tore si esprime in forma tanto poetica 
e con un tono personale e tanto varie
gato, tutto ciò è perfettamente in
tonato e normale. Il dramma del 
Tamàsi è stato inteso e coscienziosa- 
nente interpretato, ed ha avuto un 
sincero successo.

Niccolò Kàllay, critico insigne, 
direttore di uno dei principali nostri 
mensili letterari, il «Napkelet», si è 
affermato anche come scrittore tea
trale e romanziere. Il suo recente 
lavoro, «Rontó Pài», riflette anch’esso 
il mondo fiabesco del popolo unghe
rese, ma con intenti diversi da quelli 
del Tamàsi. Paolo, l’eroe, è una specie 
di Tartarino di Tarascona, un ussaro 
coraggioso ed un po’ spaccone che 
dopo averne fatte di tutti i colori in 
patria, si dà all’avventura e riempie 
delle sue gesta tre continenti, accom
pagnato però sempre dal nostalgico 
raggio di un romantico amore. Su
pera ogni ostacolo, esce vittorioso da

ogni avventura e da ogni lotta, ed 
alla fine ritorna in patria a morire. La 
figura dell’eroe è stata trattata, la 
prima volta, centocinquant’anni fa, 
dallo scrittore conte Giuseppe Gva- 
dànyi il quale ne ricavò una saporosa 
epopea eroicomica. Rontó Pài divenne 
così un personaggio popolarissimo, 
un beniamino della fiaba ungherese. 
Il Kàllay ne ricavò una trama artistica
mente formata, e diede profondo 
significato simbolico alla favole, riva
lutando modernamente nell’eroe il 
leggendario ideale dell'ussero unghe
rese. Il dialogo si svolge saporoso e 
sonante negli alessandrini nobilmente 
trattati dal poeta. — Anche Giuseppe 
Babay è tra i giovani scrittori che 
coltivano il genere popolaresco. Ritro
viamo al centro della sua commedia 
villereccia «Furulyaszó» un intreccio 
amoroso. La vecchia nonna si ostina 
a voler sposare la bella nipote ad un 
ricco ma punto seducente padrone di 
terre. La ragazza quasi ne muore ; 
ma alla fine la vecchia si pente e dà 
la nipote ad un bel giovane. — G iu
seppe Nyiró' è tra i migliori della 
nuova letteratura ungherese di T ran
silvania. Egli è romanziere nato ; il 
dramma non fa al caso suo. Nel suo

«rimo dramma «Jézusfaragó ember» 
l ’uomo che intaglia Cristo) il pub

blico ha festeggiato anzitutto 1 suoi 
meriti di romanziere. Il dramma popo
lare «Uj haza» (Patria nuova), rappre
sentato quest’anno, si svolge ai tempi 
di Maria Teresa e rappresenta le vi
cende del popolo «siculo» di Transil
vania oppresso dalle soldatesche im
periali. Il soggetto storico è ricco di 
elementi drammatici ; ma Io scrit
tore non riesce a ricavarne la imma
nente tragedia del popolo siculo.

Oltre che questi drammi di carat
tere popolare, le novità ungheresi 
presentate dal Teatro Nazionale e dal 
suo Teatro sperimentale, comprende
vano una «passione», due drammi 
storici e tre sociali. Giorgio Csanàdy 
si è provato a portare sulla scena, con 
profondo senso scenico e con scal
trita  abilità drammatica, il mistero 
della redenzione. Nel dramma reli
gioso «INRI» egli ha evitato di accen
tuare gli elementi irrazionali, ed ha
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cercato di interpretare umanamente 
le figure bibliche che furono i prota
gonisti della tragedia del Dio-uomo. 
Csanady si vale della libertà conces
sagli dalle sacre rappresentazioni, e 
raccoglie gli avvenimenti in una spe
cie di trittico : il primo quadro rap
presenta la vigilia della grande tra 
gedia, il secondo il giudizio, il terzo 
i rimorsi di G iuda.—  Il quinto cente
nario della nascita di Mattia Corvino 
suggerì al Teatro Nazionale di alle
stire il dramma storico «11 primo 
rionfo» di Alessandro Galamb, buon 

drammaturgo e critico, noto al pub
blico per i drammi dell’antica lette
ratura ungherese che con buon suc
cesso adatta alle esigenze della scena 
moderna. In questo primo lavoro 
originale il Galamb tratta del 

iovane Mattia Hunyadi che ama la 
glia Maria del conte palatino Gara, 

ma che per interesse di Stato sposa 
la figlia del re di Boemia, Caterina 
Podjebrad. È lavoro decisamente di 
bottega che riflette le qualità tecniche 
certamente eccellenti dell'autore, il 
quale dimostra di conoscere perfetta
mente il materiale storico relativo 
all'argomento trattato, e segue scru
polosamente le regole della dramma
turgia. Ma nel «Primo trionfo» manca 
ogni alito di ispirazione poetica. — 
Niccolò Asztalos, zelante membro 
della giovane generazione di storio- 

rafi, messa da parte la scienza, ci 
iletta ora con i suoi romanzi e con 

i suoi drammi, di cui il secondo in 
ordine di tem po è stato allestito 
quest’anno dal Teatro Nazionale. 
NelI’«Alterego» l’Asztalos ha voluto 
rievocare l’ambiente viennese di corte 
circa il 1770, sviluppando un noto 
aneddoto storico. Un «sosia» del 
principe ereditario, si vale della sua 
sorprendente somiglianza per scon
tare a proprio profitto un’ avventura 
galante del futuro imperatore G iu
seppe li .  L ’autore sviluppa e risolve 
le complicazioni che ne derivano con 
sorprendente senso comico e tecnico.
— Luigi Bibó è originale dramma
turgo e romanziere della generazione 
matura. Cerca istintivamente i pro
blemi straordinari, ne affronta gli 
aspetti più diffìcili ; non rifugge dai

492

temi ardui. Il suo recente lavoro, «Il 
nido dell’aquilotto», non è tra i suoi 
drammi meglio riusciti. II protago
nista, uno scultore invecchiato, disil
luso, non compreso, riflette il cieco 
egoismo dei genitori. Ha un figlio ed 
una figlia, esuberanti di vita e di 
azione, ma li tiene chiusi nel nido del
l'aquilotto, li vuole tu tti per sé. I 
giovani vogliono vivere la loro vita,, 
ed il conflitto è inevitabile. Però non 
sfocia nel dramma : il protagonista, 
da tiranno diventato vittima, continua 
a credere ciecamente nel ritorno dei 
giovani al nido paterno. Sul dramma 
incombe come un velo tessutodi nebu
losità ibseniana e di «complesso» freu
diano. — Ladislao Németh ha voluto 
riprendere uno dei tipi più cono
sciuti della commedia, per analizzare 
nel dramma sociale «Eroe da ciabatta», 
i tragici aspetti del marito sottoposto 
alladittatorica autocrazia della moglie.. 
Egli intende presentare nel suo prota
gonista, nel suo «eroe», la vittima di 
quella che chiama la schiavitù del
l’epoca moderna. Ma invece di perso
naggi veri e vivi, ci ha dato dei fan
tocci in funzione di spiattellarci le 
inesauribili riflessioni dell’autore. — 
Grande è stato il successo riportato 
da «Moglie», dramma sociale di G io
vanni Bókay, trattato secondo il ca
none della drammaturgia francese. 
Colpisce subito l’episodio iniziale che 
dovrà alimentare la trama. Il marito 
è colto da improvviso malore nella 
casa dell’amante, la quale chiama 
volutamente un amico del marito che 
è medico, anzi telefona alla moglie. 
L ’amante tira allo scandalo, vuole 
che tu tti sappiano la verità, vuole 
svelare il gioco. Ma il medico intende 
salvare la situazione e prende la parte 
dell’amico, e la moglie apparente
mente si presta al gioco anzi fa finta 
di essere innamorata del medico. Ne 
segue un pasticcio a base di reciproche 
menzogne ed ipocrisie, che soltanto 
la vecchia e provata ricetta scenica 
riesce a risolvere e comporre : il
marito infedele reso geloso attraverso 
all’amico ritorna all’ovile come un 
mansueto agnellino. L’autore conosce 
le esigenze del palcoscenico e del 
pubblico ; si serve dei luoghi co



muni e dei colpi di scena più noti e 
triti, senza perciò compromettere né 
il lavoro né se stesso. Però tale tecnica 
ha i suoi difetti che inevitabilmente 
appaiono nel lavoro, che tuttavia è pia
ciuto molto al pubblico il quale ha 
applaudito specialmente la Gizi Bajor, 
la beniamina «numero uno». «Moglie» 
è stata rappresentata duecento sere. — 
11 Teatro della Commedia ha allestito 
un altro dramma di tendenza sociale 
dello stesso autore, «Primo amore». Si 
tratta di una gara di tre uomini per 
l’amore di una bella donna. Il marito 
esce subito di gara ; il giovane 
corteggiatore, raggiunta la meta, si 
dà ad un altro amore ; il terzo, co
stante e posato, ottiene l'ambito pre
mio, la mano della donna. «Moglie» 
è stato scritto dal Bókay per il Teatro 
sperimentale del Nazionale, dove 
meglio si affermano gli effetti «crepu
scolari» ; «Primo amore», invece, per 
il grande Teatro della Commedia. 
Protagonista di «Primo amore» è stata 
la popolarissima Caterina Karady.

Analoghe per spirito e tematica a 
«Primo amore» sono anche le altre 
novità ungheresi allestite dal Teatro 
della Commedia. Il motivo dominante 
è dato sempre dal triangolo anzi dal 
«quadrato» d’amore, e da complica
zioni coniugali del genere. Si distin
gue in questa produzione, per criterio 
elevato, un dramma di tendenza so
ciale e di significato simbolico di 
Luigi Zilahy, «Frutto sull’albero» non 
privo però di gravi difetti organici. Si 
tratta di una coppia signorile senza 
figli che ricorre, per avere un erede, 
alla domestica di campagna. Ma 

uesta rivuole il figlio non intendendo 
estinare il frutto del suo sano amore 

a rinfrescare le degeneri energie della 
classe urbana. — Gli altri lavori pre
sentati dal Teatro della Commedia 
(un pesante disegno dei costumi della 
grande città datoci da Alessandro 
Hunyady, una storia internazionale 
di ambiente esotico elaborata da 
Ladislao Faludi, ed una farsa del 
giovane Francesco Fendrik) ci inte
ressano piuttosto come elementi della 
statistica teatrale.

Meritano maggiore attenzione le due 
novità del Teatro del Centro, il quale

ha riveduto il proprio programma 
ed ha voluto proporsi compiti a rti
stici e sociali più ardui, abbando
nando il genere di puro divertimento 
per masse, e assumere una funzione 
che potrebbe chiamarsi del «teatro 
dell'opinione pubblica». Ma tra il 
volere ed il fare c’è stato di mezzo, 
come suole dire, il mare . . . T u tta 
via, si è affermato «Il testamento» di 
Giovanni Kodolànyi, dramma popo
lare di sapore realistico. Si tratta di 
una variante ungherese del caso di 
re Lear : la lotta delle due sorelle 
maggiori, contro la minore per l’ere
dità paterna, per la terra. Comunque 
il dramma riflette fedelmente l'attacca
mento geloso del contadino alla terra.
— Leone Vécsey ha sceneggiato in 
«Espresso» una scena della vita buda- 
pestina, che enuclea dal problema 
della donna che lavora e guadagna, 
un problema che ha alimentato nei 
passati anni la produzione teatrale di 
Budapest. «Espresso» ci ha colpiti per 
il tono che è nuovo, e non per il tema 
che è oramai sciupato. Un tono scelto, 
fine e riservato. La trama : la moglie 
dello scrittore, desiderando sfuggire 
alle cure prosaiche della vita quoti
diana, ed alleviare al tempo stesso la 
sorte del marito, ,ssum e la direzione 
di un bar-espresso. La donna non 
immagina che il padrone nutra per 
lei dei sentimenti galanti ; quando se 
ne accorge è già tardi, perché l'amore 
ha preso anche lei. Ma interviene 
tempestivamente l’amico di casa che 
riconduce all’ovile la donna e con lei 
anche il marito scrittore in procinto 
di bruciarsi al fuoco di un altro amore. 
È un lavoro senza pretese, ma che 
diverte ed ammonisce.

T ra le novità — invero troppo 
monotone — presentate dagli altri 
teatri privati, ricordiamo qui «Soldati 
del fronte» di Giulio Somogyvàry, 
dramma della grande guerra, che 
riflette l’eroico cameratismo degli eroi 
della trincea. Le altre novità si adat
tano al gusto dominante del pubblico 
che preferisce i generi più leggeri. La 
regia sempre artistica e ricca di geniali 
trovate, la recita sempre vivace ed 
intonata, l'abnegazione delle com
pagnie dei teatri ci hanno fatto dim en
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ticare, quando era del caso, i di fletti 
dei lavori e delle operette messi in 
scena nella stagione scorsa.

Il pubblico ha dimostrato di essere 
capace di intendere i grandi lavori
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teatrali e di penetrarne i più reconditi 
significati. Se alle volte preferisce le 
Muse più facili, è perché vuole sfug
gire alle insidie della vita quotidiana.

Giulio Bisztray

IL CONVEGNO DEL FILM UNGHERESE

Dal 22 giugno al 7 luglio si è svolto 
a Lillafiired, nella frequentatissima 
villeggiatura ai piedi dei Monti 
M àtra.il Convegno del film ungherese. 
Vennero presentati i più recenti film 
ungheresi, parecchi esteri, tra i quali 
alcuni italiani, si discussero i pro
blemi di maggiore attualità della cine
matografia ungherese, vennero te
nute parecchie conferenze di grande 
interesse. Contemporaneamente ebbe 
luogo il Congresso del film ungherese 
che discusse ed approvò parecchie 
proposte destinate a inalzare il livello 
del film ungherese ed a promuoverne 
la diffusione all’estero. Alla chiusura, 
una apposita giuria assegnò i premi 
del Convegno. Il primo premio, 
offerto dal M inistro della P. I., venne 
aggiudicato al film «Dankó Pista», pro
dotto dalla Casa cinematografica Hun- 
nia-Mester, che attraverso all’esalta
zione della canzone ungherese ed alla 
trama che svolge, riflette la psiche 
del popolo ungherese. I partecipanti 
al Congresso hanno molto ammirato

i cortimetraggi educativi italiani, che 
per merito di Gian Paolo Santelli — 
zelante tecnico del movimento fore
stieri e del film italiano — hanno con
quistato già i più larghi strati del 
pubblico ungherese. Il premio offerto 
dal Prof. Tiberio Gerevich per il 
migliore film italiano educativo è 
stata assegnato dalla giuria a «Sin
fonia di Roma». Il premio è la grande 
medaglia per il quinto centenario 
della nascita di Mattia Corvino, ese
guita dall’ottimo scultore Francesco 
Csucs, ex-pensionato dell’Accademia 
Ungherese di Roma ; ne diamo la 
riproduzione. Sul diritto della me
daglia è rappresentata, di profilo, la 
testa del gran re volta a sinistra ; e 
sul rovescio, la Reggia di Buda quale 
appariva all’epoca del Corvino. A ttra
verso alla persona del più italofilo 
dei re d’Ungheria, la medaglia offerta 
dal prof. Gerevich esprime la stretta 
collaborazione ed amicizia italo-unghe
rese, significativa specialmente nel
l’ora presente.

L’ASSEMBLEA G IUBILARE 
D ELLA  SO CIETÀ «M A TTIA  CORVINO»

La Società ungherese-italiana 
«Mattia Corvino» ha celebrato nel
l’assemblea generale tenuta il 24 
giugno nella sala d ’onore del Museo 
d ’Arte decorativa il ventesimo anni
versario della sua fondazione. L ’as
semblea si è risolta in una calorosa 
dimostrazione all'Italia e all’asse v it ' 
toriosa. Le associazioni patriottiche si 
erano fatte rappresentare da numerose 
deputazioni che intervennero in uni
forme sotto le rispettive bandiere :

così la deputazione della Lega nazio
nale degli ex-combattenti, quella della 
Federazione delle società patriottiche,, 
del Centro nazionale del lavoro, della 
Lega Baross e del suo G ruppo fem
minile, del Gruppo giovanile della 
Società per gli Affari Esteri, e 
quella della maggiore associazione 
studentesca ungherese, l’Emericana.

Facevano spalliera e rendevano gli 
onori formazioni degli ex-combat
tenti e delle associazioni studentesche,.
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Premio offerto dal prof. Tiberio Gerevich al migliore film 
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Tra il foltissimo pubblico c’erano i 
Ministri d ’Italia e di Germania, 
marchese Giuseppe Talamo Atenolfi 
di Castelnuovo e barone v. Erdmanns- 
dorff col personale delle due Lega
zioni, il Sottosegretario di Stato Co- 
lomanno Szily che rappresentava il 
Ministro della P. I. Hóman, I’ex-mi- 
nistro Tihamér Fabinyi, presidente 
della Federazione delle società unghe
resi-italiane d ’Ungheria, il vescovo 
Giovanni Zadravecz, presidente della 
T. E. Sz., il capo-sezione al Ministero 
della P. I., vitéz Aladàr Haàsz, il mi
nistro plenipotenziario Béla Proco- 
pius, moltissimi scrittori ed artisti.

Il Presidente della «Mattia Corvino», 
prof. Tiberio Gerevich aprì la solenne 
assemblea col seguente discorso :

La Società italo-ungherese «Mattia 
Corvino» festeggia oggi il suo vente
simo compleanno. Fondata nel più tor
bido dopoguerra nel maggio 1920 dal 
compianto Alberto Berzeviczy, nobile 
figura di patriota e di letterato, con un 
istinto psicologico e con dei ricordi risa
lenti a lontani secoli, essa vede oggi 
realizzati i suoi sogni nella stretta, fra 
terna amicizia dei due popoli, nel
l ’unità dei loro spiriti e dei loro fini, 
unità che domani potrà diventare an
cora più salda e concreta.

La «Mattia Corvino», per molti anni 
unica rappresentante di tali fini e 
ideali, vede oggi, soddisfatta, i risultati 
ottenuti. Non voglio fare la storia dei 
nostri vent’anni passati in instancabile 
lavoro e nella sacra fede in Roma. Non 
è l'ora dei lunghi discorsi, ma quella 
dei fatti. Né vogliamo riposare e fer
marci sulle riflessioni storiche; poiché, 
appena ventenni, desideriamo di pro
seguire con maggiore slancio ancora.

Possiamo affermare con coscienza 
tranquilla di aver fatto il nostro dovere 
e ne siamo fieri. In quest’occasione giu
bilare non posso però fare a meno di 
ricordare con molta brevità i punti 
più salienti dall'a ttività  dei due 
primi decenni della nostra Società. 
Oltre alle innumerevoli conferenze in 
Ungheria e in Italia che abbracciavano 
tutto il vasto campo delle relazioni 
italo-ungheresi, abbiamo organizzato

alcune esposizioni come, per es., quella 
dantesca; abbiamo rievocato la me
moria dei nostri comuni eroi non solo 
con discorsi e con iscritti ma anche eri
gendo i busti a Garibaldi ed al colon
nello Monti nel giardino del Museo 
Nazionale Ungherese (  a quest’ultimo 
anche nella natia Brescia), ponendo una 
lapide sul muro della chiesa di Mattia 
Corvino in memoria del colonnello 
d'Aste che per primo entrò a Buda libe
rata cadendovi eroicamente; abbiamo 
posto nell’entrata del Palazzo Reale il 
busto del Bonfini, il grande storiografo 
del nostro Mattia Corvino. Abbiamo 
pubblicato una serie di opere riguar
danti le relazioni culturali tra i nostri 
Paesi, tra cui i due grossi e splendidi 
volumi in occasione del quinto cente
nario della nascita di Mattia Corvino, 
usciti or ora. Abbiamo fondato una 
rivista in lingua italiana, la Corvina, 
di cui corre la ventesima annata e che 
si distingue non solo per il suo ricco e 
serio contenuto, per il suo alto livello 
letterario e scientifico, per la sua 
Varietà, ma — oso dirlo — tipografica
mente è tra le più belle e più curate in 
Europa.

Ma il nostro maggiore vanto è quello 
di aver riunito attorno alla Società 
M attia Corvino un sempre più nume
roso gruppo di giovani e di aver for
mato in loro e con loro la coscienza del
l'Ungheria romana e pannonica, che 
risale al fondatore del nostro Regno, 
Santo Stefano.

Il ventesimo anniversario della fon
dazione della nostra Società coincide 
con l'entrata dell’Italia nella guerra 
che suscitò anche in Ungheria un vero 
entusiasmo, fece vibrare i nostri cuori. 
Non potremmo festeggiare più degna
mente il nostro anniversario che con 
l’espressione dei più fervidi voti di fu l
gida vittoria dell’ Italia, con la riaffer- 
mazione del nostro affetto e della 
nostra ammirazione che sentiamo per 
l ’Italia fascista e per il suo Duce il 
quale chiese per primo giustizia per 
l’Ungheria mutilata. L ’omaggio al
l ’Italia combattente e al suo condottiero, 
Benito Mussolini sia l'unico argomento 
del nostro raduno solenne.

Tutta l'Ungheria guarda in questo
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momento più che mai con fedele ami
cizia, con forma volontà verso Roma, 
pronta ad affiancarsi alla sua grande 
e generosa protettrice. Nessuno che co
nosca la storia ungherese, potrà dubitare 
della nostra prontezza e della nostra 
passione combattiva. Tutti nel mondo 
sanno che gli ungheresi hanno scritto la 
loro storia millenaria con la sciabola 
in mano e che essi la brandiscono ancora 
saldamente.

Signor Ministro, Voi vedete in questa 
aula attorno a Voi i rappresentanti 
delle associazioni patriottiche ungheresi 
e in maggior numero ancora, schierata 
sotto le sue bandiere, la balda gioventù 
magiara. Basta uno sguardo e potrete 
leggere nei loro occhi la passione per 
T Italia e la prontezza di sacrificio.

Poche settimane fa  ebbi la fortuna di 
stare coi miei colleghi romani, sulla 
gradinata della città universitaria a 
fianco dell'Eccellenza Bottai nel mo
mento in cui la gioventù dell'Urbe 
chiedeva delirante al Duce l’onore di 
poter combattere e marciare, lo in quel 
posto, da professore ungherese mi sentii 
rappresentante della gioventù magiara 
ed ho giurato in me. Oggi Vi porto, 
Eccellenza, il giuramento della gio
ventù stessa e quello di tutti i miei com
patrioti. Vi portiamo tutti i desideri 
del nostro cuore, i nostri sacri Voti, la 
nostra passione per l'Italia  e per il 
Duce, pregandoVi, Signor Ministro, di 
voler interpretare presso il Duce tutti 
questi nostri sentimenti.

Il presidente Gerevich salutò poi 
in lingua tedesca il ministro di G er
mania, il rappresentante dell’amica 
nazione tedesca che coll’Italia com
batte vittorosiamente per la nuova 
e più giusta Europa. Il pubblicò im 
provvisò una calorosa dimostrazione
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alle Potenze dell’asse ed ai loro Capi. 
L ’excombattente aviatore Cap. Guido 
Prodam salutò la «Mattia Corvino» 
per il ventennario dalla sua fondazione. 
Altrettanto fecero la signora Madda
lena Bàrdos-Féltoronyi per il Gruppo 
femminile della Lega Baross, ed il 
dottor Paolo Ruzicska per le associa
zioni studentesche. In fine l’artista 
drammatico Cornelio d’Arrigo disse 
con squisita arte, in italiano, nella 
traduzione di Antonio Widmar, l’ode 
«All’Italia» di Alessandro Petó'fi, e 
nella traduzione di Francesco Nicosia 
l’ode «A Mussolini» di Gabriele Olàh.

L’Assemblea generale passò poi alle 
elezioni. Il ministro d’Italia, marchese 
Talamo, venne acclamato vicepresi
dente onorario. Risultarono eletti vice- 
presidenti, accanto ai professori Luigi 
Zambra e Paolo Calabro, la contessa 
Edina Zichy, il prof. Rodolfo Mosca 
e il barone Lodovico Villani ; segretari 
i dottori vitéz Zoltàn Nagy e Ladislao 
Pàlinkàs ; cassiere il dott. Paolo Ru
zicska. Il dott. Alessandro Mihalik, 
direttore del Museo di Kassa, venne 
confermato nella carica di presidente 
della sezione di quella città. Ven
nero acclamati membri onorari il 
conte Galeazzo Ciano ministro degli 
Affari esteri, Giuseppe Bottai ministro 
dell’Educazione nazionale, Alessandro 
Pavolini ministro della Cultura popo
lare, S. E. Balbino Giuliano, l’am
basciatore Dino Alfieri, il presidente 
del consiglio ungherese conte Paolo 
Teleki ed il ministro degli Affari 
esteri conte Stefano Csàky. Sono da 
tempo presidenti onorari della «Mattia 
Corvino», S. E. Benito Mussolini, il 
cardinale Giustiniano Serédi, principe 
primate d’Ungheria, il ministro della 
P. I. Valentino Hóman e S. E. Tiha- 
mér Fabinyi.


