
IL FILM UNGHERESE

Oggi sono molto di moda in giornalismo titoli di questo genere : 
«il vero volto della cinematografia», «l’anima del cinematografo moderno», 
ecc. M a se poi si legge l’articolo, si vede subito  che si tra tta  in realtà o di 
sole divagazioni generiche o di problem i generali, proprio quando si 
vorrebbe, invece, una discussione concreta sui mezzi per giungere ad 
u n ’alta produzione cinematografica, voglio dire una produzione che non 
dim entichi le ragioni dell’arte senza per questo violare le ragioni altre t
tanto  valide, sopra un  altro piano, dell’economia. Ciò è dannoso, quando 
non inutile, specialm ente se si vuole risvegliare l’attenzione delle folle,
o attirare l’interessam ento del pubblico straniero, che è il caso più delicato. 
Noi perciò, desiderando dare u n ’immagine rapida, ma aderente alla 
realtà, della cinematografia ungherese, abbandonerem o ogni discussione 
di principio, per attenerci alla p iù  um ile verità dei dati di fatto e delle 
cifre. È  una m odestia di cui nessuno può vergognarsi.

N el passaporto del film ungherese annotiam o prim a di tu tto  i suoi 
connotati. E tà : il film parlato ungherese è nato nel 1931. Professione : 
contrasto fra gli affari e l’ideale ; condizione economica : povero, vive di 
appoggi pubblici ; famigliari che viaggiano con lui : il film scolastico 
ungherese, che ha appena sei anni, il notiziario del mondo ungherese, 
che risale ad  otto  anni fa e il suo gemello, il film culturale. Sfogliando il 
passaporto ci accorgiamo che é stato poco all’estero. Proprio ora é in pro
cinto di fare viaggi più lunghi. I segni particolari di riconoscimento seguono 
più  sotto.

La formazione e lo sviluppo del film m uto ungherese datano dalla 
guerra mondiale. D ata la mancanza di film dei paesi nem ici, per nu trire  i 
cinematografi che già allora attiravano grandi folle, si costituirono, una 
dopo l'altra, im prese ungheresi di produzione di pellicole m ute che anche 
dopo la guerra m ondiale continuarono a lavorare e si assicurarono una larga 
popolarità. Il film m uto ungherese ha fatto anche una carriera internazio
nale. Il dram m a popolare «Il cavallino giallo» fece il giro del mondo in 
137 esemplari. Il film parlato in terruppe la vita del film ungherese. Gli 
stabilim enti ungheresi, di fronte alla spesa dei costosi im pianti tecnici 
occorrenti, non osarono passare alla produzione di film parlati. Anche 
l’isolamento linguistico scoraggiò gli impresari, come avvenne del resto* 
anche in Italia.



L a produzione ungherese di film parlati fu iniziata dallo Stato. Le case 
cinematografiche estere furono obbligate a pagare un  determ inato contri
bu to  per ogni loro pellicola im portata in U ngheria. L e som m e così o ttenute 
perm isero di costituire il fondo per la produzione cinematografica ungherese. 
Venne pertanto costruito lo stabilim ento cinematografico statale H unnia. 
Nello stesso tem po, allo scopo di p rodurre  film culturali e notiziari si costi
tuì l’Ufficio Cinematografico U ngherese. Ancora oggi questi due stabili- 
menti si occupano della produzione di film ungheresi.

Film a spettacolo

Nelle settim ane prossim e en trerà  in lavorazione il duecentesim o film 
a spettacolo ungherese. D urante questi 1 o anni la produzione è andata 
continuam ente aum entando. Nel prim o anno furono prodotti 2 film soli, 
nel 1937 si era già vicini ai 40. In seguito, per varie circostanze si verificò 
una leggera ricaduta, ma questa media annuale di 40 pare che debba 
stabilizzarsi, se pure non aum enterà.

Dei film ungheresi, nel decennio passato, pochi sono arrivati al
l ’estero ; ma anche nell’interno del paese essi hanno dovuto vincere molte 
difficoltà per ottenere successo. Lo Stato è sem pre corso in aiuto alla 
produzione cinematografica ungherese, ma piu ttosto in forma indiretta. 
Dal 1935 i cinematografi ungheresi dovettero accogliere nei loro program m i 
annuali un minimo di film ungheresi pari ad un quarto dei film proiet
tati. Il proprietario di cinematografo che non ottem peri a questa disposi
zione, può essere privato della sua licenza. La Commissione cinematografica 
nazionale ungherese che funziona alle dipendenze del M inistro  del
l’istruzione, e che fu costituita, l ’anno scorso, controlla i progetti dei film 
e concede ì permessi di produzione in  uno degli stabilim enti. Per l’uso 
degli studi non si deve pagare alcuna tassa. I film ungheresi che la censura 
ritiene a tti alla rappresentazione ricevono prem i in  denaro dal fondo dei 
contributi pagati dai film stranieri. Istitu ti bancari di credito cinem a
tografico non esistono in Ungheria. Le im prese ungheresi di produzione 
cinematografica purtroppo  non hanno forti di capitali, specialm ente da 
quando, in applicazione delle due leggi contro gli ebrei, il capitale ebraico 
è stato elim inato dalle im prese cinematografiche. Ogni film ungherese 
trova le sue basi finanziarie in com plicate operazioni di credito. Il locale 
di prim a presentazione dà un acconto, gli stabilim enti cinematografici 
fanno credito per la lavorazione nello studio e per i materiali adoperati, 
la pellicola ed il lavoro di laboratorio vengono pure o ttenuti a credito. 
AH’im pressario della produzione rim ane soltanto l’onere delle prestazioni 
in contanti che rappresentano circa il 10 %  delle spese di produzione.

Dopo di che possiamo dom andarci quanto  può costare un  film 
ungherese. M olto poco, anche in confronto dalle condizioni italiane. La 
spesa media di produzione del film ungherese è di 100— 120,000 pengó, 
e sul mercato interno anche questa som m a rappresenta un grande rischio. 
Il paese è piccolo, pochi sono i cinematografi, basso il prezzo dei posti. 
Benché negli ultimi cinque anni il num ero dei cinem a sia radoppiato- 
grazie allo sviluppo dei film ungheresi, ancora oggi su tu tto  il territorio  
del paese m utilato non si contano più di 600 cinematografi. Il prezzo
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medio dei posti è di 40 filler (circa 1 lira). In  conseguenza, perché venga 
coperto il costo di produzione di un film, occorre almeno un milione di 
spettatori. La popolazione del paese d ’altronde am m onta a poco più di 
dieci milioni, com presi i neonati e vecchi. Per cui è im possibile fare un 
film ungherese rivolto solo ad un pubblico più esigente o che possa venir 
rappresentato con qualche limitazione, per esempio solo per adulti.

Il film ungherese del costo di 100,000 pengó com batte sul mercato 
cinematografico ungherese contro film stranieri prodotti con una spesa 
di molti milioni di pengo. Di fronte all’estero, esso non possiede altra 
arm a che la lingua ungherese e il suo effettivo valore. In U ngheria ogni 
film straniero può essere rappresentato nella sua lingua originale, fornito 
di didascalie in lingua ungherese. Il m etodo di sincronizzazione ungherese, 
benché gli stabilim enti ungheresi abbiano iniziato questo lavoro con 
procedim ento particolarm ente preciso, non ha o ttenuto successo, il pubblico 
non l’ha accettato, nonostante che nella determ inazione della percentuale 
dei program m i dei cinema, i film stranieri doppiati in ungherese possano 
essere considerati alla stregua di film originali ungheresi.

In tale circostanze i nostri p roduttori, nel preparare un film, partirono 
prim a di tu tto  da una considerazione affaristica. Essa favorì la produzione 
di film leggeri, d ivertenti, senza pretese. Passando in rivista i quasi 200 
film a spettacolo già messi in circolazione vediamo che in un prim o tem po 
i soggetti realizzati negli stabilim enti ungheresi furono commedie allegre 
e  farse. D ram m i, film più seri, a fondo storico, vennero eseguiti soltanto 
se furono prodotti da im prese straniere, in m odo che, accanto alla versione 
in  lingua straniera, ne fu preparata anche una in lingua ungherese. In 
generale la produzione cinematografica ungherese per un  tem po molto 
lungo cercò la sue possibilità di sviluppo tecnico, e di maggiore diffusione 
inserendosi nella produzione cinematografica straniera. Fino al 1938 nello 
stabilim ento H unm a furono preparati 32 film in lingua straniera, di cui 
la metà arricchì la produzione cinematografica nazionale, con versione 
in  lingua ungherese. Questa tendenza fu favorita anche dal fatto che, per 
ragioni valutarie, negli studi ungheresi il lavoro costava meno che a ll’estero.

D al 1931 fino alla prim a metà d e llan n o  corrente nello stabilim ento 
H unnia furono preparati in tu tto  136 film a spettacolo di lunghezza superiore 
ai 2000 m etri, di cui 104 soltanto in lingua ungherese, 15 in ungherese 
ed in una o più lingue straniere, 14 soltanto in tedesco, 3 soltanto in  fran
cese, uno in rum eno. Nello stabilim ento dell’Ufficio Cinematografico 
U ngherese 52 film soltanto in ungherese.

Benché sia estrem am ente difficile, proviamo a fare la statistica 
interna di questi 186 film ungheresi finora allestiti. Il genere, il successo 
ed il valore intrinseco di essi rivelano rapporti interessanti. Q ui però 
occorre tener presente un  altro punto  di vista. E  questo è la questione 
ebraica. Prim a la produzione e il commercio dei film erano quasi esclusiva- 
m ente nelle mani degli ebrei. Nel 1936, eccetto le rappresentanze stra
niere, fra le 30 im prese di produzione e di noleggio di pellicole cinem ato
grafiche una sola aveva proprietario cristiano, il quale p iù  tard i si suicidò 
(questa im presa mise in circolazione il grande film hitleriano preparato 
durante le giornate di partito  a N orinberga). Da noi le im prese di noleggio 
sono anche im prese di produzione e le due leggi ebraiche, i regola-
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m enti d ’applicazione e gli organi dell’autorità  incaricati della loro 
esecuzione dovettero svolgere un lavoro faticoso per rendere il film 
ungherese cristiano e riem pirlo di spirito ungherese. Poiché le due 
leggi ebraiche non esclusero com pletam ente gli ebrei dalla vita artistica 
ed economica della cinematografia non si può dire che queste tendenze 
abbiano ottenuto com pleto successo, sopra tu tto  perché nelle diverse 
tappe della vita del film, in prim a linea rispetto alle sale di proiezione, il 
governo stabilì term ini più lunghi per l’esecuzione della legge. Questa 
preponderanza degli ebrei nella vita della cinematografia ungherese influì 
anche sul quadro di quella statistica culturale che possiamo descrivere 
schematicamente nei 186 films allestiti. Siccome i produttori, noleggiatori 
e acquirenti, i proprietari di cinem a, erano in maggioranza ebrei, dominava 
il gusto ebraico. D irettori di scena e protagonisti uscivano in prim a linea 
dai loro ranghi. La stam pa, pure dom inata da elem enti ebraici, ingrandì 
i loro successi, rese possibile la loro durata. (In  questo periodo gli artisti 
del teatro dello Stato erano solo raram ente visti sullo scherm o.) É però 
interessante che ciò nonostante la maggior parte degli autori dei film 
ungheresi era cristiana. Gli scrittori ungheresi di talento sbucati dietro 
le due leggi ebraiche e la negletta, e tuttavia eccellente, schiera d ’artisti 
cristiani, assicurarono alla produzione cinematografica ungherese in un 
tem po relativamente breve basi cristiane e una funzione appoggiata su 
fondam enta sem pre più forti ed estese.

I 186 film ungheresi danno il quadro seguente :
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commedie leggere, farse . . .

produzione
totale

. 20

autore
cristiano

autore
ebreo

20

successo
finanziario

9

valore
artistico

operette ...................................... 7 5 2 3 1
film tratti da ro m an z i............ . 23 17 6 8 7
film tratti da opere teatrali . . 49 32 17 18 16
film a soggetto originale . 87 50 37 Ì25 [11

Cerchiamo di considerare il valore effettivo, culturale che questi 
quasi 200 film ungheresi rappresentano. Il film parlato ungherese non 
iniziò il suo cam m ino con grandi pretese. Il suo prim o scopo fu quello 
di divertire. La maggior parte delle farse e delle com m edie allegre cade 
nel prim o terzo del decennio di produzione. Scherzi, giuochi di parole, 
situazioni comiche, equivoci sono i soggetti sui quali si basa la maggio
ranza dei film parlati ungheresi, talora con maggiore semplicità, crudam ente, 
talaltra con mezzi p iù  raffinati, con astuzie da palcoscenico. Q uando 
il film rappresenta il quadro della vita quotidiana con pretese di realismo, 
in forma sia comica sia sorridentem ente dram m atica, possiamo già deno
tare un aum ento di livello. Nel condensare nel breve divertim ento giocon
dità, allegria, viaggio, avventure passeggere, questo film cerca di servire 
il desiderio di vivere del pubblico medio frequentatore di cinema.

Popolari in tu tto  il mondo sono i film che descrivono una carriera. 
Uomini e donne che si elevano da umili condizioni e spesso solo grazie 
alla fortuna ottengono il successo e la felicità secondo le loro aspirazioni, 
sono i temi più favoriti anche del film ungherese.



L ’ingegiere a cui arride il successo per un accidente fortunato o 
per il suo talento, è un  tem a frequente (L'amico del ministro, Arriva il 
denaro, Signorina presidentessa). M a anche il cantante (Tu sei la  canzone. 
Suora M aria ), l’im piegato di banca (120 all'ora. Soprassoldo d i famiglia, 
200 mensili) ,  l’atto re di teatro (M omento decisivo), lo scrittore (A ppunta
mento sulla riva del Danubio), il ripetitore (Signorina eccellenza), il 
diplom atico principiante (Festa di ballo), il medico e l’avvocato (A pparta
mento da scapolo), ed anche esistenze proletarie ( I  tre draghi, 300,000 
pengo sulla strada) ritrovano la loro fortuna e felicità nel finale allegro 
accanto ad  una ragazza ricca.

Anche la ragazza povera non si disperi. Lo dim ostrano due dozzine 
di film divertenti. Può essere simbolico il titolo di un film ungherese 
di poche pretese, fatto l’anno scorso : La donna riesce sempre 1 Sono 
tre  atti unici racchiusi in una cornice con tre m atrim oni felici. T ipo  an ti
chissim o è la dattilografa (L 'auto della favo la ), ma v’è anche l’impiegata 
( L ’ultim a Vereczkey) poi la p ittrice vergine (Le due notti di M aria), 
la ragazza che lavora e la violinista (Due ragazze sulla strada), il fiore 
selvatico (M aria , Rosa selvatica, Rosmarino), la m aestra di scuola (Zia 
Isa), la studentessa ipersentim entale (M addalena è cacciata di scuola) ,  
le «ragazze di oggi» (Ragazze di oggi), l ’im piegata postale (Destinatario 
sconosciuto)  la m aestra di scuola contadina (Principessa della pusta), 
la piccola orfana (Péntek R ézi)  l’im piegata scaltra (Là signora è un po' 
picchiatello), la giovinetta audace, incosciente (Cerco marito), la fotografa 
del Parco (Favorite sorridere), la signorina povera che accetta qualsiasi 
lavoro (U na  ragazza si mette in cammino), la pasticcerà (Pasticceria di 
Buda), l’esattric^ (Venga al primo del mese) la patriota ungherese intro
dotta a Corte (Regina Elisabetta), tu tti  quanti, singoli e complessivamente 
acquistano nei film felicità e m arito proprio come quelle 13 ragazze (13  
ragazzine sorridono al cielo), la cui storia fu scritta per lo schermo 
tozliendola dal rom anzo dei 22 ragazzi.

Della guerra mondiale si occupano due o tre  film più seri (L ’uomo 
scambiato. C affè Mosca. Duz prigionieri, Sarajevo), della vita militare 
una dozzina di soggetti cinematografici che pero tanno scintillare soltanto 
il fascino e le esteriorità della divisa. D opo i dram m i popolari sciropposi, 
dopo il rom anticism o brigantesco del Vento della Pusta e le lazzaronate 
di U z Benze  si presenta im pressionante il problem a per ora isolato di 
Terremoto. Rom anticism o, descrizione d ’am bienti vengono dati nei 
film tra tti particolarm ente dai romanzi dei nostri grandi narratori. Sulla 
ali della fantasia di Jókai l ’Uomo d’oro, m istico e trasportato da due 
felicità, il cavaliere ladro (Poveri ricchi), il proprietario di m iniere im po
verito (Diamanti neri) ci portano nel prossimo passato. Colom anno Csathó 
( Fuma pure la tua pipa, Ladànyi, Nuovo parente, Cornacchia sulla torre 
d'orologio. Droghe e delicatezze, M ia  figlia non è così, Tela di ragno), 
Bókai (D ifesi una donna poltrona, Lovik. Strega di Leànyvàr), Bónyi 
(M ondo di signori), H unyadi (Duello per nulla, tre dràghi), M ikszàth 
(Vecchio lestofante, I l  ragazzo N oszty, L'ombrello di S . Pietro), G àrdonyi 
( I l  romanzo di Id a ), Ràkosi ( Em m y) ,  Pekàr (Castello prestato), Mòricz 
(N on posso vivere senza musica), con la descrizione della vita della classe 
media e del ceto intellettuale della provincia in cerca della felicità danno
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al film ungherese, per ora solo a tra tti, quel colorito locale che lo rende, 
se non nazionale, almeno caratteristico, di sapore ungherese. M a si danno 
pu re  complicazioni cinematografiche di autori di teatro  in voga, soggetti 
sul contrasto fra l’uomo e la donna, p iù  o m eno leggeri, senza pretendere la 
determinazione di un carattere, quasi sul livello delle farse. O ltre  a questi, 
l ’ambiente criminale (uomo sotto il  ponte, Sono stato io. I l  No I I I .  
Straniero mistico, N ozze  di Toprin, Felicità di sei settimùne, Le 5  e 40) 
e il mondo degli artisti del circo ( I l  N o I I I ,S te l la  di Varieté), ha raram ente 
mosso la fantasia dei p roduttori dei 200 film ungheresi.

L ’onestà fem m inile, la felicità della «ragazza buona» sono tem i 
favoriti (Qualche volta ci si sbaglia, Rispetto all'eccezione, M ia  figlia  
non è così, Acacia lilla, Nonna, Destinatario sconosciuto, N on esistono 
casi fortu iti)  come il rom anticism o studentesco (S tudenti di Iglò, S i i  
buono fino alla morte, Strega di Leànyvàr, Péntek R ézi, Maddalena è 
cacciata di scuola), ma su questa linea, in mancanza di adeguata m ateria 
dram m atica ed epica, il film ungherese non è giunto al soggetto cinem ato
grafico indipendente.

Sono relativam ente pochi i film che abbiano centro nella storia 
civile, nazionale ungherese. Il film di L iszt ( Sogni d'amore) rappresenta 
sullo scherm o l’esistenza rom antica del grande artista  ungherese, i 
Pagani la questione della conversiane alla cristianità, Giil baba il rom anti
cismo del m ondo turco  scintillante di sangue, ferro e canzone, l ’Eroe 
Giovanni lo splendore, pallidam ente riuscito sullo scherm o, della favola 
popolare, Splende il sole e Fiore del Tibisco il vero villaggio ungherese di 
oggi, il Nuovo possidente l ’epoca dell’oppressione nazionale, il Castello 
transilvano la vita misera degli ungheresi della T ransilvania, il Vino l’one
sta vita del villaggio ungherese, Semmelweis la vita di un grande scien
ziato ungherese, Dankó Pista  i to rm enti del poeta zigano, Giovanni Bors 
l’infrangibile onestà del contadino ungherese. M a la m aggior parte di 
questi sono degli ultim i 18 mesi, dell’epoca di rinnovam ento della p rodu
zione cinematografica nazionale.

Verso un film letterario, psicologico, dopo alcuni tentativi si è avviato 
il solo Luigi Zilahy con film prodotti in proprio. L ’irrom pente  successo 
di Primavera mortale ha dim ostrato quanto  fosse giusta la strada anche 
nei confronti del pubblico e la sua nuova produzione L'anim a ritorna 
ha intensificato ancora questo indirizzo.

Il num ero dei film che em ergono per qualità sulla produzione cinem ato - 
grafica ungherese aum enta d  anno in anno e ciò dim ostra che i film che 
hanno ottenuto  il successo più  dura tu ro  e più generale sono quelli nei 
quali ritroviam o, oltre il senso cinematografico, anche u n ’intenzione 
letteraria ed artistica. Q uesti film so n o : nel 1931, Ippolito, il lacchè (il 
successo di questo film fu dovuto al fatto che era il prim o film parlato 
ungherese abbastanza riu sc ito ): nel 1932, Tempesta sul Balaton; nel 
1933, I l vino (rom anzo e lavoro teatrale di gran successo di G éza G àrdonyi), 
L a  marcia di Rdkóczi (il prim o grande film di vita ungherese, con versione 
tedesco-ungherese).

La lista cresce nel 1934 : Sogni d'amore (grande film sulla vita di 
Francesco Liszt, il prim o che si occupi di uno dei nostri grandi), Signorina 
presidentessa (favola), Nuovo possidente (il più popolare rom anzo di M au-
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rizio Jókai, del quale venne ricavato anche un lavoro teatrale, e che narra 
episodi della resistenza nazionale ungherese e il fascino della terra magiara).

M a si deve saltare al 1936, per trovare S ii  buono fino alla morte 
(rom anzo studentesco di Sigism ondo M óricz, che aveva ottenuto grande 
successo anche sul palcoscenico) ; Pagani (grande rom anzo storico di 
Francesco Herczeg, profondam ente rim aneggiato e alleggerito per lo cherm o; 
è un tema fino ad oggi rimasto isolato, tolto dal passato ungherese, l’epoca 
di S. Stefano), Uomo d'oro (il secondo romanzo di Jókai sullo scherm o, 
il lavoro p iù  popolare e più recitato al T eatro  Nazionale), Suora M aria  
(tema originale che anche al tem po del film m uto aveva ottenuto  grande 
successo, con versione ungherese e tedesca, e protagonista Alessandro 
Svéd, baritono di fama mondiale).

Nel 1937 si contano M ia figlia non è cosi (lavoro teatrale di grande 
successo di Colom anno Csathó, rido tto  per lo schermo), Castello preso 
in prestito (rom anzo di G iulio Pekàr che anche in forma, di operetta ebbe 
un successo internazionale sotto il titolo di «Fidanzata di Amburgo»), 
Due prigionieri (rom anzo di guerra di Luigi Zilahy che nonostante le sue 
mancherolezze rimase un  tentativo degno di nota), I l caso del ragazzo 
N oszty  con M ari Tóth  (rom anzo di Colom anno M ikszàth, ridotto  da Zsolt 
Harsànyi per il palcoscenico, dove acquistò grande popolarità).

Nel 1938 apparerò, fra gli altri, L ’uomo scambiato (versione cinem ato
grafica del rom anzo e lavoro teatrale di A dorjàn Bónyi), L a  signora è un 
pò picchiatello (rom anzo di Colom anno Aszlànyi, nuovo tentativo di 
farsa), Fiore del Tibisco (soggetto originale per lo scherm o di Géza Bolvàry 
con versione ungherese e tedesca, realizzato in maggior parte fuori dello 
studio  con riprese sulla pianura ungherese), Splende il sole (il più popolare 
lavoro teatrale di Luigi Zilahy, un film di qualità anche ad onta dei suoi 
errori), U z Bencze (rom anzo di G iuseppe N yiró, il volto allegro dei székely 
della Transilvania), Poveri ricchi (rom anzo rom antico della Transilvania 
di M aurizio Jókai).

Per il 1939 si possono citare Stefano Bors (versione cinematografica 
del lavoro teatrale di Alessandro H unyadi che trovò il suo vero successo 
sullo scherm o ; fu anche prem iato alla Biennale di Venezia), N ozze  di 
Toprin (em ozionante storia cinematografica di G iulio Csermely, grande 
successo anche del film m uto ; esso cam m ina verso il successo internazio
nale), Terremoto (im pressionante dram m a contadino di Giovanni K odo- 
lànyi, che, venuto dal palcoscenico allo scherm o, continua la sua via for- 
tunata), Medico di madri (storia della vita di Ignazio Semmelweis, unghe
rese, scopritore dell’origine della febbre puerperale ; soggetto originale 
per lo scherm o), Primavera mortale (rom anzo di Luigi Zilahy, il più gran 
successo cinematografico ungherese, dal lato artistico, come da quello 
finanziario), Le 5  e 40 (il prim o racconto giallo ungherese ben riuscito), 
Droghe e delicatezze (versione cinematografica del lavoro teatrale a gran 
successo di Colom anno Csathó).

Finalm ente, nel 1940 si sono allestiti Castello transilvano (versione 
cinematografica dal lavoro teatrale di Alessandro H unyadi, che si occupa 
dei problem i degli ungheresi della Transilvania), Giil Baba  (soggetto di 
favola per m usica dall’operetta di Eugenio Huszka, che fece il giro del 
inondo), L'anim a che torna (lavoro teatrale di Luigi Zilahy trascritto  per
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Io schermo, e appena term inato ; nei suoi risultati artistici supera i 
precedenti film dello stesso autore, Dankp Pista  (soggetto originale 
ricavato dalla biografia del poeta zigano ungherese che per il livello 
musicale, artistico e per il soggetto è una delle p iù  riuscite produzioni 
della cinematografia, ungherese ; non è stato ancora proiettato), S i, o no 
(schermaglia galante, alla francese, soggetto cinem atografico originale di 
Nicola Asztalos e G iovanni Vaszary).

N ell’insieme questi film hanno tu tti o ttenuto  i maggiori successi 
materiali, per quanto  non sia m ancato qualche fallim ento. D ’altra parte 
alcuni di questi successi difficilm ente potrebbero  essere annoverati fra 
quelli duraturi. 11 pubblico si diverti, ma si stanco rapidam ente.

Questi quasi 200 film ungheresi furono prodotti con capitali relativa
m ente assai lim itati. Q uanto  più si sviluppava la produzione cinem ato
grafica ungherese, di a ltre ttan to  dim inuivano gli affari falliti, si riducevano 
le spese di produzione. Il bilancio econom ico posò su basi più sicure ; 
e l’industria cinematografica ungherese si trovò ad  aver superato la fase dei 
fallimenti e delle speculazioni senza scrupolo.

Il film ungherese, se vuole allargare le sue possibilità m ateriali, ha 
da seguire ne! fu turo  due vie. Una è quello di conquistare il m ercato cine
matografico internazionale, l’altra di estendere l’appoggio dello Stato. 
Secondo un calcolo approssim ativo, i 186 film nazionali m obilitarono per 
la produzione 23 milioni di pengo, m entre i 34 film stranieri qui prodotti 
richiesero circa 15 milioni. Sproporzione enorm e, che però spiega le difficoltà 
interne della produzione cinematografica ungherese. E ppure, nonostante 
le spese ridotte  di produzione, il film ungherese comincia a diventare un 
concorrente serio anche sul m ercato internazionale. G ià nel 1938 tocco 
ad un  film ungherese di essere proiettato  in Francia e, se non interveniva 
la guerra, uno dei film ungheresi, Primavera mortale di Zilahy, diventava 
un  successo m ondiale sulla linea francese. D el resto anche così, giorno 
per giorno, il film ungherese conquista sem pre nuovi paesi. F ino  
a quando rimase in vita la cosidetta Piccola Intesa, nonostante tu tti i 
tentativi, esso non riuscì ad  entrare in  quei paesi che si erano ingranditi 
dei territori strappati al corpo dell’U ngheria e contavano nei loro confini 
molti milioni di ungheresi. Soltanto l’Am erica del N ord  acquistò film 
ungheresi per proiettarli davanti agli ungheresi colà em igrati. Ciò non 
portò tuttavia che un esiguo utile materiale. Oggi possiamo annunziare 
un m iglioram ento della situazione. La situazione politica ungaro-jugoslava 
apre la via ai film ungheresi, e fino al prim o trim estre di quest’anno 111 
pellicole ungheresi furono proiettate nei cinematografi della Serbia m eridio
nale. Gli S tati balcanici si presentarono l’uno dopo l ’altro  ad  acquistare 
film ungheresi, e in Bulgaria e in G recia i prim i film ungheresi, come 
Bors lstvdn. Le 5  e 40, o Le N o zze  di Toprin o ttennero  successi pari a 
quelli dei migliori film m ondiali. Parim enti cresce l’interessam ento negli 
Stati nordici e in G erm ania.

Rispetto al film ungherese a spettacolo vi sono tuttavia molti problem i 
insoluti, che ne rendono faticosa il cam m ino. F ra  questi in prim a linea, 
la sicurezza delle basi m ateriali. I governi dell’Italia e della G erm ania 
risolvettero questo problem a per mezzo di banche, che lavorano nell’interesse 
dello Stato. Simili istituzioni e simili provvedim enti m ancano in U ngheria.
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Insoluta è anche la questione della valorizzazione all’estero. La 
lunga catena dei m ediatori fa si che l ’utile ricavato all’estero tocchi 
meno al p rodu tto re  ungherese che allo speculatore. Anche la situazione 
interna è ancora poco solida. Gli antichi p rodu tto ri ebrei non si danno 
ancora per vinti ed in forma larvata sono tu tto ra  presenti per m inare i 
tentativi dei p roduttori cinematografici cristiani. I nostri tecnici hanno 
talento e fanno vedere le unghie, ma manca loro il corrispondente 
benessere materiale per poter sufficientemente sviluppare e approfondire 
un soggetto. Esperienze, viaggi a ll’estero, perfezionam ento si nascondono 
dietro le preoccupazioni quotidiane. L ’am pliam ento delle relazioni italo- 
ungheresi potrebbe aiutare m olto in questo senso.

N ell’organizzazione della vita cinematografica ungherese un grande 
com pito spetta alla Cam era Cinematografica. A rappresentare ufficial
m ente la vita cinematografica, la prim a legge ebraica costituì la Camera 
degli A rtisti del T eatro  e di quelli della Cinematografia, e la legge X IX — 
1940 curò che anche la Cam era Cinematografica indipendente potesse 
iniziare la sua attività nel prossim o futuro . Questa sarà un mezzo potente 
per assicurare il funzionam ento e l’organizzazione del film ungherese e 
per valorizzare lo spirito  nazionale.

Il governo favorisce questa soluzione con tu tta  una serie di misure. 
Benché l’am m inistrazione degli affari cinematografici sia per ora ripartita 
fra cinque m inisteri e 1 loro com piti al riguardo non siano sufficientemente 
delim itati, pure un  passo im portan te fu com piuto quando il governo, 
nel corso dell’anno, incaricò il m inistro del C ulto  e della P ub
blica Istruzione della suprem a direzione degli affari cinematografici 
ungheresi. N el m inistero del C ulto fu costituito una sezione cinem ato
grafico, dalla quale dipendono la Cam era Cinematografica, e la Com m is
sione Cinematografica Nazionale. Q uest’ultim a controlla ogni progetto 
cinematografico e prepara le m isure atte  a sviluppare la produzione cine
matografica.

Film didattici e culturali

In  questo cam po i compiti del m inistro del C ulto  s ’incontrano con 
quelli suoi propri e con quelli progettati per l ’avvenire. Uno è l’insegna
m ento scolastico a mezzo di pellicole cinem atografiche ; l’altro è la que
stione dell’istruzione popolare.

D iverse nazioni tentano già da decenni di valersi delle pellicole cine
matografiche nell’insegnam ento scolastico. A questo proposito l’Ungheria 
si trova fra i precursori, non solo con le intenzioni ma con i risultati o tte 
nuti. G ià  nel 1924 veniva introdotto  nelle scuole medie ungheresi l'insegna
m ento cinematografico, ma in una forma alquanto prim itiva e non corri
spondente allo scopo. Il film ha im portanza nelle scuole non soltanto per 
facilitare l’insegnam ento ma anche per abituare la gioventù all’osserva
zione ed alla giusta valorizzazione della cinematografia. Lo studente  istruito 
con film didattici im para ad am are la cinematografia e questo  suo affetto 
porterà con sè nella vita ; egli diventerà un consum atore esigente della 
cultura cinematografica.

Dal 1934 Balint H óm an, m inistro del Culto e dell’Istruzione P u b 
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blica, lia assicurato istituzionalm ente l’insegnam ento per mezzo di film. 
A scopo di istruzione cinematografica nelle scuole m edie, ciascuna scuola 
media di stato ricevette un apparecchio cinematografico m uto. Oggi 
nelle 600 scuole medie del Regno, e si può dire in tu tte , ha luogo l'insegna
mento con pellicole di 16 mm. Per le scuole le pellicole vengono prestate 
dalla Com m issione del Film  D idattico del m inistero del C ulto. La pelli
cola, della durata di proiezione di circa un  quarto  d ’ora, e preparata se
condo le diverse m aterie d ’insegnam ento, viene inserita dall’insegnante 
nell’ora di lezione, a m odo di spiegazione. La cinem atografia è molto 
popolare nel cerchio degli studenti. E  un mezzo non solo d idattico, ma 
anche di disciplina. Assicura la massima attenzione alla m ateria d 'insegna
mento. La maggiore punizione si ha quando l’insegnante, per indisciplina 
della classe, non proietta la pellicola. Nel m om ento attuale le scuole 
medie ungheresi possono scegliere fra 275 pellicole cinematografiche 
didattiche illustrative, preparate secondo le norm e della pedagogia ed 
inerenti a tu tte  le m aterie d ’insegnam ento. La m aggior parte dei film è 
d ’origine ungherese, anche se si riferiscono a paesi stranieri. 5000 copie 
delle 275 pellicole stanno a disposizione, cosicché tu tte  le esigenze possono 
essere soddisfatte senz'alcuna difficoltà. N ell’anno scolastico passato 
furono fatti 32,000 invii di film didattici nelle varie scuole, e 100,000 
furono le ore durante le quali ebbe luogo l’insegnam ento per mezzo della 
cinematografia. La città di Budapest am m inistra a parte il suo rifornim ento 
di film. A ttualm ente ha luogo l’insegnam ento con cinematografia in 200 
scuole budapestine di vario tipo. N ell’anno scorso 1265 copie dei suoi 
160 films furono proiettate 30,000 volte.

Ad eccezione delle lezioni d irette  di lingua, i film coprono le esigenze 
di tu tte  le materie. M a indirettam ente servono anche agli scopi dell’insegna
mento delle lingue m ediante illustrazione di paesi stranieri, di concetti 
geografici ed etnografici. Il num ero dei film che si occupano dell’im pero 
italiano e della sua cultura è di 26, un  terzo delle 86 pellicole illustranti 
paesi stranieri. Della circolazione dei film viene fatta una precisa statistica, 
perché le copie vengono com pletate e rinnovate corrispondentem ente alle 
sue indicazioni. Le 26 pellicole italiane furono spedite per posta 2739 
volte, e proiettate in circa 10,000 lezioni davanti ad alm eno 400,000 stu 
denti. La statistica m ostra che le pellicole italiane sono molto popolari e 
l’insegnam ento dà spesso occasione di proiettarle anche per il fatto che 
fra le prim e 20 m aggiorm ente usate ve ne sono due che gareggiano con 
i film generali, illustranti i concetti elem entari della storia naturale, della 
fìsica e della geografìa.

La nostra Commissione del Film  D idattico presenta in una seria 
coerente di lo pellicole l’Italia antica e nuova, ma singole pellicole si 
occupano dell Vesuvio, di Napoli, della Sicilia, di Venezia, di C apri, dei 
monumenti d ’arte greca dell’Italia m eridionale, del lago di G arda, delle 
Alpi, dell’impero coloniale italiano, ecc. La pellicola su ll’Abissinia è alla 
testa di quelle maggiormente usate.

Gli insegnanti scelgono le pellicole dal catalogo stam pato che con
tiene il titolo, le didascalie, la lunghezza, brevi spiegazioni direttive 
per l’insegnante, il luogo d ’origine e l’epoca delle riprese. D opo la 
proiezione viene inviato un rapporto alla sede centrale. In questo
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rapporto  gli insegnanti esprim ono il loro giudizio, com unicano le loro 
esigenze c com unicano anche le osservazioni degli studenti. L ’uso della 
cinem atografia apre una prospettiva inattesa nel campo del’apprendim ento.

Per questo il m inistro del Culto ha form ulato ora il progetto di esten
dere l’insegnam ento per mezzo della cinematografia anche alle scuole elem en
tari. Qui la soluzione della questione s ’inserisce nelle provvidenze cinem ato
grafiche dell’istruzione popolare. I maestri delle scuole elem entari sono 
per lo più dirigenti o collaboratori dell'istruzione popolare locale, del 
doposcuola e là dove esistono case di cultura, usufruiscono dei locali 
della scuola elem entare per l’insegnam ento agli adulti nelle ore serali. 
L ’istruzione elem entare, con apparecchio e materiali, può essere per lo 
p iù  im partita nel medesimo locale dove vengono istruiti gli adulti. In n u 
merevoli sono i soggetti che assicurano le basi della com une fornitura 
cinematografica.

La questione della cinematografia per l’istruzione popolare mette 
in luce anche la questione del film culturale. L ’istruzione degli adulti 
dev’essere fatta con pellicole diverse da quelle usate per gli studenti. 
Si può adoperare lo stesso m ateriale che il pubblico del cinema conosce 
sotto il titolo di «film culturale», naturalm ente, con maggiore regolarità, e 
più cura. N el campo dei film culturali l’Ufficio Cinematografico U nghe
rese può riferirsi a successi mondiali. Il film di S. Stefano, prim o re degli 
ungheresi, presentato nel 1938 per incarico del m inistro del Culto, alla 
Biennale di Venezia dello stesso anno vinse la Targa Volpi, gran prem io 
dei film a breve m etraggio, davanti a 106 altri film analoghi. In U ngheria 
non esiste un regolam ento che im ponga ai cinema di proiettare ad ogni rap
presentazione un film culturale. Soltanto nell’anno scorso il governo ordinò 
che il 30 %  ^ i  film culturali proiettati nei cinema dev’essere di origine 
ungherese. N on abbiam o neppure cinematografi am bulanti di propaganda 
che tanto  successo ebbero in Italia. M a figurano già nel program m a del
l ’anno venturo. E  se questo piccolo paese po trà  a ttuare  per l’anno venturo 
un  program m a di pace, avrem o anche i cinem atografi am bulanti.

M anca pure da noi u n ’istituzione simile alla L U C E  italiana. In 
U ngheria al servizio di notiziario cinematografico provvede l’Ufficio 
Cinem atografico U ngherese con il suo «Notiziario del mondo» che il 
m inistro del C ulto ha reso obbligatorio per tu tti i cinema. Il «Notiziario 
del mondo» raggiungerà fra poco la sua novecentesima edizione, con la 
docum entazione di circa 9000 avvenim enti La maggior parte di questi è 
ungherese cosicché gli avvenim enti più im portanti della storia degli 
ultim i dieci anni possono in qualunque tem po essere riveduti con il 
colorito della realtà.

Ecco dunque i fatti della cultura cinematografica di un  piccolo 
paese. 600 cinematografi, 200 film ungheresi a spettacolo, 800 scuole 
con proiezione cinematografica, 275 film didattici nel Regno, 170 film 
d idattic i nella capitale, 900 notiziari cinematografici, 200 film culturali : 
questi sono i dati concreti della cinematografia ungherese.

L a d is l a o  B a l o g h


