
NOTIZIARIO
IL  P R E M IO  E N IT  1943

Nel marzo scorso la Delegazione 

per l ’Ungheria dell’ENIT bandi un 

concorso riservato agli artisti ma

giari sul tema «L’Italia vista dai pit

tori ungheresi». Era un tentativo. 

Esso è però riuscito poiché 157 ar

tisti — e tra i migliori — hanno 

risposto all’appello inviando 439 

opere tutte di ispirazione e di sog

getto italiano.

A ir esposizione dell’Enit, che, sotto 

il patrocinio della R. Lega7Ìone 

d’Italia, si è tenuta alla Galleria Na

zionale di Budapest dal 17 aprile al

2 maggio scorso, sono stati presenti 

tutti gli indirizzi della moderna arte 

magiara, senza prevalenza di stile, 

di scuola o di tendenza.

I quadri esposti nei saloni della 

Galleria Nazionale di Budapest non 

avevano nulla del banale, pedantesco 

realismo fotografico o turistico che 

a dir si voglia. Essi erano invece 

l’interpretazione della visione unghe

rese dell'Italia, una visione che qual

che volta ha potuto anche non es

sere esatta ; che però è sempre stata 

sincera.

La maggior parte dei quadri 

esposti erano degli ex-allievi della 

Accademia d’Ungheria di Roma, 

che nel vecchio Palazzo Falconieri di 

Via Giulia accoglie dal 1928, anno 

in cui è stata fondata, tanti artisti 

magiari.

La giuria ha avuto un campo non 

agevole per la ripartizione dei premi.

Dopo vivaci discussioni il primo 

premio è stato assegnato al pittore 

Aurelio Emod, il secondo ad Erno 

Jeges, entrambi ex-allievi dell’Ac

cademia ungherese di Roma, ed il 

terzo al giovanissimo studente del

l'Accademia di Belle Arti di Buda

pest, Stefano Kòpeczi Bócz.

Ai pittori Giorgio Ruzicskay, Vladi

miro Szabó e Stefano Éles sono state 

assegnate tre menzioni onorevoli.

Oltre ai pittori premiati occorre 

però ricordare le opere di Guglielmo 

Aba-Novak, vincitore del Premio 

Mussolini alla Biennale di Venezia 

nel 1940 che è considerato il capo 

della Scuola ungherese di Roma, 

di Giovanni Vaszary, e di Carlo 

Patkó, tutti recentemente scomparsi. 

C. Paolo Molnàr e Stefano Pekary, 

scenografo del Teatro Reale di Roma, 

due artisti dalla fantasia fiabesca, 

l ’uno con tendenze surrealistiche, 

l’altro di una squisita interpretazione 

popolare, hanno raccolto unanimi 

consensi ed hanno dato un ulteriore 

prova del loro grande valore.

Il Premio Enit 1943 è stato una 

rassegna della migliore pittura un

gherese ed ha dimostrato come gli 

artisti magiari vedano l’Italia tra

sformandola secondo la loro incli

nazione ma non deformandola. £  

stata un’ulteriore affermazione del

l’amore che anima gli artisti unghe

resi verso l’Italia ed il suo popolo.

Antonio Pepe



Failoni al Vigadó
Sembra, quando Failoni entra nel 

salone affollato del Vigadó, che il 
padrone di una casa ospitale venga 
a ricevere i numerosi ospiti. Quasi 
ci si aspetta che dopo le presenta
zioni d’uso si accomodi anche lui 
su una poltrona, a conversare. Sa
ranno le dorature e i lumi del Vigadó, 
così salottieri? Ma altri direttori che 
vedemmo salire su questo medesimo 
podio non ci suscitarono minima
mente quest'immagine.

L’ingresso, insomma, è privo di 
qualsiasi enfasi o anche soltanto 
risalto. E inavvertitamente, da questi 
convenevoli ci si trova nella musica, 
già nel più vivo, come se si fosse co
minciato da tempo. Failoni, com
posto e liberissimo, non si sa se guidi
o segua in quell’ideale repubblica 
che appare l’orchestra sotto la sua 
bacchetta. Non c’è uno che emerga, 
eppure quando è il momento, ognuno 
dice la sua parola con accento indi
viduale : da solista, secondo le sue 
possibilità. Non è qui davvero il 
caso dell'usata lode, che l’orchestra 
sembri un solo strumento. Vari sono 
gli strumenti e varie, dietro ad essi, 
le persone. Ma ognuno è disposto 
a tirarsi da parte non appena altri 
abbia qualche cosa di più impor
tante da dire. Questa è l’atmosfera 
civilissima propria ai concerti di 
Sergio Failoni.

Non siamo davanti ad un direttore 
dispotico che gridi : «qui sono io». 
Ma in quella scioltezza discorsiva, 
in quell'onda cangiante di sfondi e 
di rilievi, consiste il suo modo parti
colare. E se agli accenti più umani si 
vuole un simbolo necessario come un 
volto ad una voce, il pubblico trova 
sempre nel suo gesto, con l’unico 
possibile aspetto di quella commo
zione, il sostegno della presenza.

Come non si era sentito l’urto del
l’inizio, così non si avverte la durezza 
della fine. Anche l’applauso, pur pro
lungatissimo e intenso a mostrare 
che non si vorrebbe chiusa la felice 
riunione, non ha quel tono barbaro 
che ci ha ferito altre volte.

Cosi Failoni, non parendo tenere

la bacchetta come insegna di co
mando, dirige non solo la sua or
chestra ma anche il suo pubblico. 
La musica continua oltre l’ultima 
nota, conversazione aperta a tutti gli 
spiriti. Miriam Donadoni
La festa della storiografia cattolica ungherese

Il mondo scientifico ungherese ha 
festeggiato ora uno dei maggiori cul
tori della storiografia, Giulio Szekfù 
che compie il suo sessantesimo anno 
di età. Il Szekfù è uno dei più influ
enti storiografi moderni e la sua atti
vità ha una grande importanza per 
tutta la nazione ma soprattutto per 
i cattolici ungheresi, essendo egli il 
continuatore delle tradizioni catto
liche nella storiografia ungherese. La 
storiografia scientifica ungherese fu 
iniziata nel Settecento dai Gesuiti, 
ma le tendenze del secolo scorso, 
diffondendo l’indifferentismo nel 
campo religioso, hanno cercato di of
fuscare nella coscienza nazionale tali 
radici cattoliche della storiografia 
non solo, ma anche la parte che il 
cattolicesimo ebbe nella storia un
gherese. Queste tendenze hanno con
dotto necessariamente ad un certo 
affievolimento della coscienza storica 
dei cattolici ungheresi, e ci volle 
l’attività di Giulio Szekfù per risu
scitarla e corroborarla. Il Szekfù è 
uno storico dello spirito, compieta- 
mente indipendente e dotato d’una 
visione sintetica particolare. L’atti
vità del Szekfù, attraverso la presen
tazione di tutta la storia ungherese 
e attraverso la giusta impostazione 
della funzione del cattolicesimo nella 
storia ungherese, valse a formare nei 
cattolici ungheresi una nuova co
scienza nazionale. Ciò va detto soprat
tutto per quanto riguarda le genera
zioni più giovani, in mezzo alle quali 
le due opere del Szekfù, le «Tre ge
nerazioni e quella che segue» e la 
«Storia ungherese», scritta in col
laborazione coll’ex- ministro della 
Pubblica Istruzione Valentino Hó- 
man, sono diffusissime ed hanno eser
citato un influsso decisivo sul loro 
sviluppo intellettuale. Il cattolice-



simo ungherese va debitore a Giulio 
Szekfu anche per un’altra iniziativa, 
vale a dire per il modernizza- 
mento e l ’intensificazione delle inda
gini di storia ecclesiastica. «Dobbiamo 
adottare di nuovo mezzi più occiden
tali e più sviluppati, per poter im
piegare con essi metodi del tutto 
nuovi» — proclama Giulio Szekfu, 
intendendo per nuovi metodi la 
ricerca in primo luogo non già di 
questioni di organizzazione eccle
siastica, ma della storia della stessa 
religiosità, in quanto sentimento 
capace di formare gli individui, la 
società e l’evoluzione nazionale. Il 
Szekfu ha fondato all’uopo, circa 
un decennio fa, il Centro di Studi 
degli Storiografi Cattolici, e ha dedi
cato lavoro e fatiche per trovare 
il modo di pubblicare i risultati 
delle ricerche da lui patrocinate. 
Attualmente egli pubblica ogni anno, 
insieme coi suoi collaboratori che 
sono altrettante sperrnze della rinata 
storiografia cattolica ungherese, gli 
Annuari del Regnum. U N
Nuove tendenze del teatro ungherese

I moderni indirizzi dell’arte tea
trale europea intendono creare nuove 
forme drammatiche corrispondenti 
all'attuale ideologia collettivistica. In 
tali tendenze il destino dell'individuo 
non è più fine a sé stesso ma diventa 
un’espressione dell'universale destino 
umano, delle grandi idee sociali. È 
naturale quindi che nel nuovo dram
ma europeo venga assicurato un posto 
sempre più largo ai ceti inferiori della 
società e che il nuovo dramma de
dichi un'attenzione speciale ai pro
blemi vitali del popolo.

Anche il nuovo teatro ungherese 
porta spesso sulla scena i problemi 
della vita popolare ungherese, ma 
non si limita ad attingere l’argo
mento dalla vita del popolo, bensì 
cerca di far scaturire la struttura in
terna del nuovo tipo di dramma un
gherese, il suo svolgimento scenico 
dalle antiche tradizioni popolari. Ste
fano Molnar, professore di una scuola 
popolare superiore, sta trascrivendo 
in forma drammatica le ballate po

polari sicule, il soggetto delle quali 
è di per sé ricco di drammaticità, 
senza contare la forma del dialogo, 
serrato e pieno di forza che offre 
ottime possibilità ad una trascri
zione drammatica. Oltre a ciò l’unica, 
si può dire, espressione musicale 
della ballata è la danza, come è 
espresso dal nome stesso : così Ste
fano Molnar usa la danza quale 
espressione musicale nella sua origi
nale trascrizione delle ballate. Per 
esprimeie lo svolgimento dell’azione 
egli non si limita al solo dialogo con
ciso, drammatico, ma vi innesta an
tiche danze popolari, riuscendo così 
ad aumentarne l’afflato drammatico e 
a dare alla ballata veramente una 
veste teatrale. Naturalmente anche 
le scene devono venire adattate alla 
concisione drammatica, e cioè le 
quinte v?nno semplificate al più pos
sibile. Tale semplificazione viene 
attuata in base all’esperienza pos
seduta in merito dalla moderna arte 
scenica europea.

Il mondo pittoresco delle fiabe 
ha attirato un altro professore di 
scuola popolare superiore, Elemér 
Muharay che le ha elaborate per 
portale sul palcoscenico. Mentre Ste
fano Molnar nel trascrivere le ballate 
popolari accentua il loro elemento 
drammatico che decide pure della 
loro forma scenica, il Muharay cerca 
di sviluppare nelle trascrizioni delle 
fiabe l’elemento narrativo, di dar 
rilievo alla presentazione del vario
pinto mondo della fantasia, onde poter 
rappresentare, attraverso il modo 
di vedere ingenuo del popolo, come 
naturale l’elemento fantastico ed ir
reale della favola.

Queste nuove tendenze testimonia
no quanto il rinnovamento dello spi
rito ungherese dia considerevoli frutti 
pure nel campo teatrale. Oggidì il 
teatro tenta di raffigurare nella ma
niera più artistica la vita del popolo 
magiaro ed il suo eterno destino. U N
Le «Giornate del Libro . ..»

Anche quest’anno le case editrici 
ungheresi hanno organizzato le ormai 
tradizionali «Giornate del Libro».



Impresa ardua questa nelle attuali 
condizioni belliche, testimonio della 
forza dello spirito ungherese, della 
sua attività ininterrotta. Negli ultimi 
giorni di maggio e ai primi di giugno 
nelle principali strade della capitale 
e delle maggiori città di provincia 
sono state costruite delle edicole per 
ospitare i prodotti delle varie case 
editrici. Una speciale attrattiva era co
stituita dal fatto che gli autori si sono 
trattenuti nelle edicole delle loro case 
editrici, ed hanno apposto la loro 
firma alle opere vendute. Le Gior
nate del Libro svolgono una propa
ganda per il buon libro, per la vera 
letteratura ed offrono perciò volumi 
a prezzi speciali per meglio invogliare 
il pubblico agli acquisti. In tale oc
casione escono soltanto opere unghe
resi, in quanto questi tre giorni sono 
dedicati esclusivamente alla lettera
tura nazionale. Per dimostrare invece 
l’intensità dei contatti europei della 
vita spirituale ungherese basta ricor
dare il programma primaverile delle 
case editrici ungheresi in cui i lettori 
trovano una lunga lista dei classici 
della letteratura mondiale e dei mi
gliori rappresentanti della letteratura 
straniera moderna. Quest’anno 80 
novità sono state esposte nelle edicole 
delle varie case editrici. È interes
sante rilevare la proporzione costi
tuita dai classici ungheresi nelle edi
zioni delle Giornate del Libro: 14 
grossi volumi, a prezzi propagan
distici raccolgono le opere complete 
di alcuni grandi della letteratura 
ungherese, come l ’edizione di tutte 
le opere del Vòròsmarty, del Ma- 
dàch, di Giovanni Arany, di Daniele 
Berzsenyi, di Michele Babits. Tra 
le novità della Giornata del Libro 
figurano 28 romanzi e 14 volumi di 
poesia che portano i nomi di Gio
vanni Kodolànyi, Giuseppe Nyirò', 
Alessandro Màrai, Giuseppe Erdélyi, 
Colomanno Sèrto', Attila József. Tra 
le pubblicazioni di altro genere ricor
diamo il terzo volume dell’interes
sante storia della letteratura di Géza 
Féja, oggetto di tante polemiche, 
l ’opera postuma di Eugenio Pintér 
«La letteratura ungherese di questo

secolo», il volume di tutte le opere 
del grande cultore dell’etnografia un
gherese Stefano Gyòrffy «Villaggio 
ungherese, casa ungherese», ecc. UN

La millesima edizione del GiornaleLuce ungherese.
Il Giornale Luce ungherese ha 

festeggiato ora la millesima settimana 
della sua attività. Il primo film 
documentario ungherese è stato 
girato nel 1896 in occasione delle 
festività del Millennio. Nel novembre 
del 1923 venne fondato il «Magyar 
Film Iroda» (Agenzia Cinematogra
fica Ungherese) col compito di svol
gere il servizio informazioni interno 
ed internazionale nel campo delle 
fotografie e dei filmi. Il primo noti
ziario ungherese fu preparato, in una 
copia unica, nel febbraio del 1924: 
nel settembre dello stesso anno il 
notiziario era già riprodotto in 4 
copie, girate in 25 sale di proiezione. 
L’Ungheria è stata la prima tra gli 
stati minori dell’Europa a iniziare la 
produzione di notiziari nazionali.

Nel 1926 il Ministro dell’Istru
zione Pubblica ne ordinò la proie
zione obbligatoria in tutti i cinemato
grafi del regno ; nel 1931 anche nella 
produzione dei notiziari si passò al
l’adozione del sonoro. Nel 1926 il 
primo Giornale Luce ungherese di 
proiezione obbligatoria usciva in 2 
copie. Nel 1938 usciva già in 19 
copie che impiegavano 26 settimane 
per fare il giro completo dei 490 cine
matografi del paese. Attualmente il 
Giornale Luce ungherese esce di so
lito in 55 copie che fanno il giro com
pleto delle 770 sale di proiezione del 
paese in 14 settimane. Per soddisfare 
il sempre maggiore interesse del pub
blico per questo genere di filmi, nel 
1939 è stata aperta a Budapest una 
sala per la proiezione esclusiva di 
notiziari, a cui segui nel 1941 l’aper
tura di una seconda. Funzionano in
oltre 400 sale di proiezione in cui 
durante 21 settimane vengono proiet
tate 19 copie di formato ridotto del 
notiziario ungherese. UN


