
CRONACA

Con la riannessione dei territori 
ceduti dalla Cecoslovacchia in con
seguenza dell’arbitrato di Vienna, 
l’Ungheria si è trovata senza indugio 
di fronte ad una sene di problemi, 
di ordine non soltanto interno, ma 
internazionale, tali cioè da influire in 
modo sensibile sulle direttrici fonda
mentali della politica estera unghe
rese. Se la riannessione del Felvidék 
implicava di necessità un processo 
laborioso e senza dubbio delicato di 
assestamento e di adeguamento fra le 
vecchie provincie e le provincie riac
quistate, così da richiedere una serie 
non ancora esaurita di provvidenze 
legislative ed amministrative, un ana
logo processo di assestamento si è 
subito manifestato, ed è tuttora in 
corso, per ciò che riguarda il sistema 
delle relazioni internazionali che l’Un
gheria intrattiene dalla fine della 
guerra mondiale.

In questi due mesi è stato pertanto 
nettamente avvertito lo sforzo che la 
politica estera ungherese ha compiuto 
dapprima per riconoscere tutti gli 
effetti immediati di natura interna
zionale conseguenti alla riannessione 
dei territori già appartenuti alla 
Cecoslovacchia, e poi per riesaminare, 
alla luce di quelle preliminari ricogni-
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zioni, le proprie posizioni, suggerite 
o per meglio dire imposte dalla vitale 
necessità di promuovere e difendere 
gli interessi insopprimibili della Na
zione. Questo sforzo, questo processo 
sono lungi dal potersi considerare 
esauriti ; ma già se ne scorgono 1 
primi ed assai significanti risultati. Un 
nuovo capitolo della stona diploma
tica dell Ungheria contemporanea è, 
senza dubbio, incominciato.

Se ne ha una prova, del resto, 
anche esteriore, e non del tutto acci- 
dentale, nel profondo mutamento dei 
quadri direttivi del Ministero degli 
Esteri, verificatosi ad un mese di di
stanza dal ritorno del Felvidék alla 
Madrepatria. A Colomanno de Kànya, 
che diresse per tanti anni la politica 
estera ungherese con singolare abilità 
ed oculata prudenza, dimessosi il 28 
novembre ed ora, membro della 
Camera Alta, è stato nominato presi
dente della Commissione senatoriale 
per gli Affari Esteri, è succeduto il
10 dicembre il conte Stefano Csaky, 
già capo di Gabinetto del precedente 
ministro, giovane ed animoso, sim
paticamente noto ed apprezzato in 
Italia. E a sottosegretario di Stato, in 
luogo del barone Apor, è stato chia
mato il consigliere di legazione



Vòrnle. II significato di questo rinno
vamento dei quadri ministeriali non 
è sfuggito ad alcuno, ed a riprova si 
possono leggere utilmente, fra altro, 
gli articoli dedicati dal Pester Lloyd 
alla nomina del conte Csaky (11 di
cembre).

La riannessione dei territori del 
Felvidék ha influito in primo luogo 
sulle relazioni che l’Ungheria intrat
tiene ormai da tempo con le potenze 
dell’asse Roma—Berlino, nel senso 
che l’attuazione dell’arbitrato di 
Vienna ha rafforzato ancor più gli 
intimi legami che uniscono l’Ungheria 
all’Italia e alla Germania. Se fin dal
l’epoca di Gombòs l’Ungheria si era 
chiaramente orientata verso una at
tiva collaborazione con Roma e con 
Berlino, ora questa collaborazione 
appare a Budapest ancora più impor
tante e necessaria, non solo perché 
l’asse Roma—Berlino rappresenta oggi, 
dopo gli avvenimenti recenti, il 
principale fattore d’equilibrio delle 
forze politiche presenti in Europa, e 
perciò il principale promotore di una 
convivenza pacifica dei popoli sul 
continente, ma anche, proprio per 
questo, il principale e decisivo fattore 
di una più equa sistemazione degli 
interessi storici e nazionali dei popoli 
conviventi nel bacino danubiano. 
L’Ungheria, giustamente, non può 
dimenticare che soltanto mercè l’in
tervento risolutivo dell’asse Roma— 
Berlino essa potè ottenere finalmente, 
dopo vent’anni di attesa, un primo 
atto di giustizia riparatrice. L'esistenza 
dell’Asse, d’altra parte, per il sem
plice fatto della sua esistenza, garan
tisce l’Ungheria da altri eventuali 
conflitti nell'Europa danubiana che 
essa, per esserne il centro, ha tutto 
l’interesse, nell’ora attuale, di evitare. 
Non deve far meraviglia dunque che 
le manifestazioni più significative 
della politica estera ungherese dal 
novembre alla fine dell’anno ora 
trascorso, siano state tutte improntate 
ad una netta volontà di affermare e 
chiarire la collaborazione ungherese 
alla politica largamente ricostuttrice 
di una nuova Europa promossa dal
l’asse Roma—Berlino ; che la prin-

cipale e più calda manifestazione di 
questo risoluto orientamento unghe
rese si sia avuta con le accoglienze 
tributate dall’Ungheria al conte Ga
leazzo Ciano in occasione della sua 
ultima, recentissima visita. L’Italia è 
una Potenza amica dell’Ungheria da 
antica data ; ed è uno dei due poli 
dell’Asse. Lo aveva ricordato lo stesso 
Conte Ciano nel suo memorabile 
discorso alla Camera dei Deputati 
italiana del 30 novembre, quando, 
dopo aver rievocato le giornate deci
sive dell’ultima setti mana di settembre, 
era passato a considerare le applica
zioni concrete del protocollo di 
Monaco. «La tensione fra l’Ungheria 
e la Cecoslovacchia si era fatta acutis
sima, ed assumeva aspetti preoccu
panti, quando l'Asse ha potuto ren
dere nuovamente un alto servizio alla 
causa della pace. Soltanto l’Italia e 
la Germania, per il prestigio di cui 
è circonfuso il loro nome nell’Oriente 
Europeo, per la somma di interessi 
che ambo i Paesi hanno in quelle 
regioni, per l’identica volontà di assi
curarvi una giusta pace, potevano 
assumersi il compito difficile di pro
nunciare una sentenza arbitrale che 
ponesse fine alla contesa. A Vienna 
ciò è stato fatto dai due Paesi del
l’Asse con spirito di piena solidarietà 
e di totale comprensione . . . Noi 
italiani, che avevamo inteso la voce 
del Duce levarsi per prima in difesa 
dell’Ungheria mutilata, abbiamo visto 
con intensa commozione le vecchie 
bandiere magiare tornare nelle città 
strappate alla Patria da un iniquo 
trattato ed abbiamo pensato a quando 
il popolo ungherese ci fu cavalleresca
mente vicino, mentre una non dimen
ticata coalizione di Governi tentava 
di soffocare l’Italia in armi con un 
capestro societario».

Oltre ad un rafforzamento, ad una 
più intima connessione dei rapporti fra 
le Potenze dell’Asse e l’Ungheria, che 
fissano le relazioni e la posizione del
l’Ungheria nel sistema generale delle 
forze politiche europee, la seconda 
ripercussione sul piano internazionale 
della riannessione del Felvidék di cui 
ha dovuto tener conto la diplomazia
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di Budapest, è stata la totale trasfor
mazione dell’ordine politico danu
biano, fissato dai trattati di pace del 
1919—20. Esso aveva già subito, per 
vero, il contraccolpo del tramonto del 
sistema collettivo societario, del quale 
era stato concepito come parte inte
grante, e il logorio conseguente al
l’impossibilità di superare e risolvere 
le proprie antinomie interne. Ma 
nessuno avrebbe potuto dire fino a 
quando sarebbe rimasto in piedi, nel 
suo complesso, fondato com’era, essen
zialmente, sulla ripartizione territo
riale imposta dai trattati di pace, se 
non fosse sopravvenuta la crisi di 
settembre e poi Monaco, e, dopo 
Monaco, Vienna. L ’Italia aveva con
sigliato Praga, attraverso il ministro 
di Cecoslovacchia a Roma, Chval- 
kovsky, ora ministro degli Esteri del 
nuovo Stato cecoslovacco, fin dal 18 
dicembre 1937, a promuovere senza 
indugio una distensione e una pacifi
cazione fra gli Stati danubiani, in 
particolare fra la Cecoslovacchia e 
l’Ungheria, prima che fosse troppo 
tardi, prima cioè che l’intero sistema 
politico danubiano allora esistente 
fosse costretto a cedere e spezzarsi 
sotto l’urto di forze soverchianti. 
«Farete grave errore se, dimentichi 
di esperienze lontane e recenti, chiu
derete gli occhi davanti alla realtà, e 
continuerete a nutrire fallaci illusioni 
sulla consistenza della cosidetta sicu
rezza collettiva di marca societaria o 
ulle possibilità pratiche delle ami
cizie geograficamente lontane» (di
scorso del conte Ciano, già ricordato, 
30 novembre 1938). Il monito non 
era stato inteso ; e a Monaco e a 
Vienna la revisione territoriale del 
bacino danubiano si é irresistibil
mente compiuta, sfasciando la Ceco
slovacchia di Benes, e con essa, princi
palmente, la Piccola Intesa. Soppresso 
effettivamente, se non formalmente 
il sistema della Piccola Intesa, privato 
delle sole effettive funzioni che gli 
erano state assegnate fin dall’origine, 
guardia contro la restaurazione abs- 
burgica, guardia contro il revisio
nismo ungherese, si intende che 
l’Ungheria possa e debba riconside
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rare, nei particolari e nell’insieme, lo 
stato dei suoi rapporti con Praga, con 
Bucarest e con Belgrado. Distrutta la 
cornice collettiva, ciascuno dei tre 
componenti della Piccola Intesa ac
cusa nettamente, nei confronti del
l’Ungheria, confermando una delle 
tesi fondamentali della diplomazia 
ungherese del recente passato, pro
blemi, orientamenti, interessi diversi 
e talora divergenti. Così, l’Ungheria 
è stata subito in grado, dopo Vienna, 
di guardare con meditata fiducia ai 
suoi rapporti con Belgrado, che già 
da tempo del resto erano in via di 
sensibile miglioramento, ed avevano 
avuto una sollecitazione favorevole 
fin dal tempo della ultima conferenza 
di Bled, nella quale era stato fatto un 
passo importante, prima della grande 
crisi di settembre, sulla via di una 
composizione pacifica e comprensiva 
degli interessi ungaro-iugoslavi. È 
vero che questo aspetto della politica 
estera ungherese non ha ancora 
ricevuto segni evidenti di una con
sacrazione formale : ma occorre te
nerlo presente, come uno di quelli, 
fra i vari che caratterizzano la poli
tica estera ungherese, destinati ad 
avere importanti e significativi svi
luppi. Si ricordi il discorso di Kanya
il novembre scorso.

Invece i rapporti ungaro-cecoslo- 
vacchi, profondamente modificati e 
trasformati dall’applicazione dell’arbi
trato di Vienna, non si può ancora dire 
che abbiano raggiunto una soddisfa
cente chiarificazione. Essi si trovano 
ancora, per così dire, allo stato fluido, 
non hanno saputo ancora coagularsi 
in una formula perspicua ed accetta
bile, sono ancora lungi dall’aver tro
vato un piano di compromesso e di 
duratura intesa. In primo luogo ciò 
dipende dalla incerta situazione in
terna dello Stato cecoslovacco, la cui 
struttura, radicalmente mutata, non 
ha ancora trovato un pieno e solido 
assestamento. Anche se la nuova legge 
costituzionale è stata approvata dal 
Parlamento a Praga, i rapporti fra 
la Slovacchia e la Boemia rimangono 
ancora dominati da troppi interroga
tivi. Le velleità d’indipendenza della



Slovacchia, che si intensificano col 
passare del tempo, comportano, natu
ralmente, gravi incognite. La Rutenia 
a sua volta offre motivi d'inquietudine 
e d’incertezza anche più profondi, per 
ciò che riguarda i reali suoi nessi 
organici con il nuovo Stato cecoslo
vacco. Le condizioni interne della 
Slovacchia e soprattutto della Rutenia, 
i rapporti fra i governi autonomi di 
queste due regioni con il governo 
centrale hanno dunque influito in 
modo sensibilissimo sulla mancata 
determinazione dei nuovi rapporti fra 
Budapest e Praga. Èdifficile prevedere, 
perciò, persistendo queste condizioni 
sfavorevoli, una stabilizzazione a breve 
scadenza delle relazioni ceco-un
gheresi.

Più particolarmente, se nei confronti 
della Slovacchia tuttora si prospettano, 
fra l’altro, difficoltà inerenti alla defini
zione puntuale delle nuove frontiere, 
e della posizione dei numerosi nuclei 
minoritari ungheresi rimasti in Slo
vacchia, di natura ben diversa sembra 
il problema della definizione dei rap
porti fra la Rutenia e l’Ungheria. È 
noto che l’Ungheria aspirava ed 
aspira a riannettersi l’intero territorio 
rutenico, che gli arbitri di Vienna non 
assegnarono ai magiari per tener fede 
al principio etnico, che aveva ispirato 
e dominato quella parziale e pure 
importantissima e decisiva modifica
zione dell’assetto territoriale europeo 
concordato a Monaco. A Vienna, 
oggetto dell’arbitrato erano e dove
vano essere soltanto le minoranze 
ungheresi. Il problema ruteno non fu 
perciò affrontato. L’Ungheria, d’altra 
parte, pur esultando per la retroces
sione di Ungvàr, di Munkàcs, e di 
Beregszàsz, non sembrava rassegnato 
ad abbandonare ogni speranza sul 
territorio ruteno, tanto più che la 
situazione interna di quella regione 
appariva straordinariamente confusa e 
aggrovigliata, né il programma auto
nomistico, nei quadri dello Stato 
cecoslovacco, del Governo di Volosin 
appariva rispecchiante l’effettiva vo
lontà dell’intera popolazione rutena. 
Fu così pertanto che si giunse verso 
la metà di novembre ad una fase

acuta dei rapporti ungaro-ruteni, che 
destò qualche apprensione, ma che 
trovò modo, per la moderazione e per 
il senso di responsabilità del Governo 
ungherese di sboccare in una relativa 
distensione, che dura tuttora, e che 
potrebbe essere suscettibile, in un 
prossimo domani, di qualche sviluppo. 
Ma pure questo non è stato senza la

Kisenza attiva delle Potenze del- 
sse. «Anche nelle ulteriori vicende 

subcarpatiche vi è stata assoluta 
identità di punti di vista . . . Italia 
e Germania hanno cioè ritenuto — 
trovando l’adesione degli interessati
— che non si dovesse rimettere in 
questione una frontiera che era stata 
delimitata ed accettata solennemente 
appena venti giorni prima», dirà il 
conte Ciano net suo più volte citato 
discorso. Ma il Presidente del Con
siglio unhgerese già aveva dichiarato, 
nella riunione del Partito dell’Unità 
Nazionale del 22 novembre, in cui 
era stata annunziata la secessione di 
57 deputati, origine della successiva 
crisi di governo, che «l’Ungheria fin 
da principio era stata del parere che 
le decisioni delle quattro Grandi Po
tenze, nel convegno di Monaco, fossero 
fondate sul principio di autodecisione 
dei popoli, e che pertanto tale diritto 
spettasse a tutti i popoli viventi nel
l’ambito della Cecoslovacchia, dun
que anche al popolo ruteno. È inte
resse dell’Ungheria, come quello di 
tutti gli Stati vicini della Cecoslo
vacchia che la situazione conseguente 
alla riorganizzazione di questo Stato 
sia stabile e duratura. Ma ciò è 
possibile soltanto a patto che la 
situazione corrisponda alla volontà 
dei popoli che vivono in quella Re
pubblica. Appunto per questo l’Un
gheria ha sempre richiesto che al 
popolo ruteno fosse data la possi
bilità di valersi del diritto di autode
cisione, e non ha mai rinunciato a 
tale punto di vista, in quanto lo con
sidera come il solo suscettibile di 
offrire una soluzione . . .  La Nazione 
ungherese si rivolge con sincera sim
patia verso il popolo ruteno, e desi
dera sinceramente che esso raggiunga 
quello stato corrispondente alla sua



volontà. Il Governo ungherese ha 
fatto e fa tutto perché il popolo ruteno 
trovi la forma di esistenza più ade
rente alle sue esigenze ed alle sue 
aspirazioni. Ma in pari tempo, nella 

iena coscienza delle mie responsa- 
ilità e a conoscenza di tutti gli ele

menti della situazione politica inter
nazionale, devo dichiarare che non 
possiamo abbandonarci ad azioni 
precipitate, che non offrirebbero spe
ranza di risultati duraturi».

Nel complesso, dunque, le relazioni 
ungaro-ceccoslovacche non appaiono 
ancora soddisfacenti, come prova 
l’incidente di frontiera di Nagyszalànc, 
verificatosi il 19 dicembre, con gli 
strascichi conseguenti; anche se sin
tomo di una crescente buona volontà 
di Praga potrebbe considerarsi l’av
venuto accordo per Io scambio dei 
prigionieri politici (22 dicembre).

La necessità di rivedere l’intero 
sistema dei rapporti internazionali 
dell’Ungheria, le difficoltà e i problemi 
nuovi incontrati su questa strada, non 
rimasero sensa riflessi nella vita in
terna del Paese, e concorsero, almeno 
fino ad un certo punto, a creare le 
condizioni di quella crisi del secondo 
Gabinetto Imrédy che si risolse in 
una benefica chiarificazione della 
situazione interna, e diede luogo ad 
una riaffermazione energica delle 
direttive fondamentali della politica 
estera ungherese, aggiornate secondo 
il suggerimento delle più recenti 
esperienze. Ci fu così modo di meglio 
precisare l’atteggiamento dell'Un
gheria di fronte ai problemi inter
nazionali, e di fronte a quei problemi 
che, pur non essendo di natura inter
nazionale, tuttavia potevano avere 
qualche riflesso importante su questo 
piano, vale a dire il problema delle 
minoranze nell’ambito dello Stato un
gherese, e prima di tutto, il problema 
della minoranza tedesca d’Ungheria, 
nei confronti della quale il Presidente 
del Consiglio Imrédy e il ministro 
degli Esteri Csàky ebbero a pronun
ziarsi nel modo più fermo e cordiale 
insieme, desiderosi entrambi di assi
curare che la minoranza tedesca come 
ogni altra minoranza rimasta nel
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l’ambito dello Stato ungherese sarebbe 
stata difesa dallo stesso Stato unghe
rese nei proprii diritti fondamentali. 
Si vedano, in proposito, lo schema 
delle rivendicazioni minoritarie te
desche pubblicato nel Volkischer 
Beobachter del 14 dicembre, e ripro
dotto il giorno successivo dal Nemzeti 
Ujsdg, schema formulato dal Dottor 
Francesco Basch, capo dei tedeschi 
d’Ungheria ; le successive dichiara
zioni del conte Csàky nel discorso 
elettorale di Ózd, e l’articolo capitale 
del Presidente del Consiglio Imrédy 
apparso nel Pester Lloyd del 25 di
cembre.

L’interesse assorbente per la visita 
del conte Ciano, invitato da S. A. il 
Reggente Horthy ad alcune partite 
di caccia, nella seconda metà di di
cembre, ha però fatto convergere 
l’attenzione sui rapporti ungaro-ita- 
liani e sui riflessi che Io sviluppo di 
questi rapporti poteva comportare nel 
quadro più vasto della politica euro
pea. La visita del conte Ciano venne 
annunziata fin dal 12 dicembre, ed 
immediatamente salutata con viva 
simpatia. Essa fu preceduta, di pochi 
giorni, dalla riunione della Commis
sione mista italo-ungherese per l’esame 
dell'applicazione dell’accordo cultu
rale fra l'Italia e l’Ungheria concluso 
il 17 febbraio 1935 a Roma. Preludio 
significativo, attestante la profonda 
natura spirituale delle relazioni ami
chevoli fra i due Paesi, non dettate 
semplicemente da occasionali e tran
seunti convergenze di interessi. La 
Commissione, presieduta per la dele
gazione italiana, dall’On. Pavolini, e 
per la delegazione ungherese da S. E. 
Fabinyi, si riunì il 15 e il 16 dicembre,

Fredisponendo un piano di lavoro per 
avvenire ricco di promesse.

Il conte Ciano giunse a Budapest 
il 19 dicembre, accolto con manife
stazioni di festa e di riconoscenza che 
non lasciavano dubbio sulla consape
volezza degli ungheresi per l’opera 
che il ministro degli Affari Esteri 
italiano aveva saputo svolgere a so
stegno delle rivendicazioni ungheresi 
nella storica giornata di Vienna. Nel 
saluto dell’Ungheria al geniale esecu-



tore della politica di Benito Musso
lini appariva evidente il riconosci
mento di ciò che l'Italia Fascista aveva 
sempre compiuto, da moltissimi anni, 
per far trionfare le aspirazioni un
gheresi àd una riparazione dei torti 
subiti con l’esecuzione del trattato 
del Trianon. La visita del conte 
Ciano non aveva per scopo di conclu
dere nuovi accordi formali con l'amica 
Ungheria, ma soltanto di dare occa
sione ad un riesame della situazione 
generale dell’Europa, con particolare 
riguardo agli interessi dell’Ungheria 
e dell’Italia, anche in quanto Potenza 
dell’Asse, dopo gli avvenimenti del 
settembre-novembre 1938. Lo stato 
dei rapporti e dei problemi presi in 
esame e discussi durante le giornate 
ungheresi del conte Ciano è conse
gnato nei brindisi scambiati fra il 
conte Csàky e il Ministro degli 
Affari Esteri italiano la sera del 20 
dicembre. Così per primo si levò a 
parlare il conte Csàky : «L’attuale
visita di Vostra Eccellenza, motivo di 
giubilo per tutto il popolo ungherese, 
costituisce un altro documento di 
quella comprensione reciproca che 
rimonta a un passato più che decenne, 
nonché a quei legami stretti di ami
cizia basati sulla identità d'interessi 
esistente fra i due Paesi. Questa ami
cizia ebbe fin da principio per suo 
concetto politico fondamentale e come 
sua finalità la creazione nell’Europa 
centrale d una pace basata sulla giu
stizia e sul rispetto della medesima. 
Queste stesse finalità sono quelle alle 
quali si è ispirato e s’ispira l’Asse 
Roma—Berlino. La politica estera 
ungherese, nel passato come nell’av
venire, seguendo fedelmente questa 
direttrice dell’Asse, tendente all’at
tuazione e al mantenimento della paci
fica convivenza fra le Nazioni, si 
mantiene con incrollabile fedeltà at
taccata alle Potenze dell’Asse e, giusta 
quell’assioma che l’amico dei nostri 
amici è anche nostro amico, intende 
stabilire, mantenere e sviluppare rap
porti di ottima amicizia con gli Stati 
che coltivano relazioni amichevoli 
con le Potenze dell’Asse.

Le esperienze del recente passato

valgono a giustificare la constatazione 
del fatto che la cooperazione fra le 
Potenze dell’Asse è la base più sicura 
della pace mondiale costruita sulla 
giustizia. La Conferenza a quattro di 
Monaco, che ha salvato l’umanità 
dall’incubo di una guerra mondiale 
e nella quale le Potenze dell’Asse 
ebbero parte decisiva, ha condotto 
alla creazione di uno spirito tale che, 
conservato e seguito nell’avvenire, 
mette tutte le Potenze su di una piatta
forma stabile e atta ad eliminare paci
ficamente i dissidi quali eventual
mente potrebbero sorgere fra gli Stati.

Un corollario di tale spirito fu ap
punto il lodo arbitrale col quale, di 
concerto col ministro degli Affari 
Esteri del Reich tedesco, ha reso 
possibile che alla Nazione ungherese
— così ingiustamente colpita dalla 
pace dettata nel Trianon — fosse 
restituito pressoché un milione di 
fratelli strappati alla Madrepatria. 
È per questo che l’Ungheria, rag
giunta oramai la cifra di dieci milioni 
di abitanti, nutre un sentimento in
delebile di gratitudine per il suo

frande amico Mussolini e per Vostra 
ccellenza».
A sua volta il ministro Ciano ri

spondeva : «Mi è sempre caro venire 
nella vostra nobile terra e in mezzo 
al generoso popolo magiaro, che nelle 
sue schiette accoglienze manifesta la 
spontaneità con la quale esso ricambia 
la costante e provata amicizia del
l’Italia. Ma più caro che mai mi è 
stato, questa volta, venire tra voi in 
questa nuova Ungheria, più grande, 
più unita e più forte, dalle nuove 
frontiere fissate dall’arbitrato di 
Vienna, che, cancellando una delle 
più inique pagine dei trattati di pace, 
ha ristabilito nell’Europa centrale 
quei principii di giustizia che nel corso 
di venti anni il Duce ha fermamente 
e tenacemente rivendicati.

A questi principii la politica ita
liana si è costantemente ispirata e 
sono questi i principii sui quali è 
fondato l’Asse Roma—Berlino e che, 
nella revisione delle frontiere del
l’Europa centrale, l’Italia e la Ger
mania hanno fatto valere. Realizzan
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doli, noi abbiamo non solo fatto 
opera di giustizia, ma abbiamo indi- 
cato la via maestra della pace e della 
ricostruzione, che per lungo tempo 
l’Europa ha invano ansiosamente 
cercata. Io sono lieto, Eccellenza, 
che voi abbiate ricordato con sim
patia quei Paesi con i quali le Potenze 
dell’Asse hanno stretto e mantengono 
più dirette e più intime relazioni di 
amicizia. Questi vostri propositi la
sciano prevedere larghe possibilità 
d’una cordiale collaborazione con 
questi Stati, ed è con la maggiore 
soddisfazione che noi oggi vediamo 
delinearsi nell’Europa centrale e danu
biana le condizioni d’una convivenza 
pacifica e costruttiva. Questo è l’alto 
obiettivo della politica italiana che, 
nell’Europa centrale e danubiana, è 
e sarà sempre fondata sulla nostra 
amicizia con l’Ungheria, come sul
l’Asse Roma—Berlino e sugli accordi 
di Belgrado».
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La visita del conte Ciano a Buda
pest svoltasi in un’atmosfera di così 
evidente cordialità e volonterosa com
prensione reciproca, ha avuto favore
voli risonanze nelle principali Capi
tali europee, dove'si erano volute dare 
interpretazioni tendenziose ed arbi
trarie ai colloqui di Budapest, sfatate 
dalla chiarezza inequivocabile delle 
parole testé riportate.

L’anno si conclude per l’Ungheria 
con il trionfo dei principi! di giustizia 
da essa tenacemente affermati in 
venti anni di attesa paziente. Questa 
vittoria non comporta soltanto una 
legittima soddisfazione della passione, 
dell’orgoglio nazionale magiaro ; ma 
nuove responsabilità, nuovi problemi. 
L’ingrandita Ungheria dovrà affron
tarli con la stessa sicurezza, la stessa 
energia dimostrata negli avvenimenti 
recenti. La giustizia per l’Ungheria 
ha compiuto soltanto il primo passo.

Rodolfo Mosca

La Convenzione culturale italo- 
ungherese è entrata in una nuova fase 
di applicazione. Nei giorni di 15 e 
16 Dicembre 1938/XVII si è riunita 
a Budapest una Commissione mista 
composta da una Delegazione italiana 
e da una ungherese per aggiornare la 
Convenzione stipulata tra i due paesi 
nel febbraio del 1935. Tale esten
sione si è resa necessaria per lo spirito 
della Convenzione stessa che in tre 
brevi anni ha tanto contribuito al
l’approfondimento delle relazioni cul
turali delle due Nazioni, da creare 
tutte le condizioni necessarie al pro
prio allargamento. Ma anche gli 
avvenimenti politici degli ultimi mesi 
hanno fatto sì che le due Nazioni 
sentissero con maggiore intensità il 
bisogno reciproco di conoscere a 
vicenda le loro civiltà nazionali onde

poter più strettamente collaborare 
nell’avvenire alla formazione del loro 
destino che accenna a diventare 
sempre più comune. Prima di ripor
tare i risultati delle conversazioni, 
ecco l’elenco dei membri delle due 
Delegazioni. Da parte italiana : On. 
Alessandro Pavolini, Presidente del
l’Istituto Nazionale per le Relazioni 
Culturali coll’Estero ; Comm. Gu
glielmo Rulli, Vice-Direttore della 
Direzione Generale degli Italiani al
l’Estero ; Comm. Giuseppe San- 
giorgio, del Ministero dell’Educazione 
Nazionale ; Comm. Amedeo Tosti, 
del Ministero della Cultura Popolare ; 
Comm. Paolo Calabrò, Direttore del
l’Istituto Italiano di Cultura per 
l’Ungheria; Goffredo Salvatelli, Pre
side della R. Scuola Italiana «Eugenio 
di Savoia» di Budapest ; Cav. Raffaele



Clementi, console d’Italia nella R. 
Legazione italiana di Budapest ; Prof. 
Rodolfo Mosca, della R. Università 
di Budapest. Da parte ungherese : 
S. E. il conte Paolo Teleki, Ministro 
dei Culti e dell’Istruzione Pubblica; 
S. E. Tihamér Fabinyi, Presidente 
dell’Associazione Italo-Ungherese; S. 
E. Colomanno Szily, Sottosegretario 
di Stato all'Istruzione Pubblica; i 
capi di sezione nel Ministero del
l’Istruzione Pubblica Carlo Jalso- 
viczky e Aladàr Haàsz ; il capo della 
sezione culturale nel Ministero degli 
Affari Esteri barone Lodovico Villani ; 
il consigliere ministeriale Andrea 
Fùlei-Szàntó ; i Professori universi
tari Tiberio Gerevich ed Eugenio 
Koltay-Kastner e il segretario mi
nisteriale Géza Paikert. Abbiamo 
voluto ricordare tutti i fautori del
l’estensione dell’accordo culturale per
ché ognuno, come specialista della 
propria materia, ha il suo merito nel 
sempre maggiore ed efficace sviluppo 
dei rapporti spirituali tra l’Italia e 
l’Ungheria.

I risultati delle conversazioni non 
sono stati comunicati ufficialmente, ma 
dalle dichiarazioni date alla stampa sia
mo in grado di formare un quadro abba
stanza completo delle deliberazioni.

Le Delegazioni hanno preso in 
considerazione punto per punto i 
venti articoli della Convenzione, 
constatando in parte con piacere il 
loro eccellente funzionamento e prov
vedendo, d’altra parte, alla messa in 
esecuzione o alla estensione di taluni 
provvedimenti. Vanno menzionati tra 
questi ultimi il maggiore avvalora
mento del pensiero culturale e scien
tifico italiano attraverso una ricca 
donazione, da effettuarsi prossima
mente, da parte del Governo italiano 
alle principali biblioteche ungheresi, 
le quali da parte loro sono tenute ad 
aggiornare il loro contingente in libri 
italiani. Gli accordi presi prevedono 
la copertura prossima delle cattedre 
di lingua e di letteratura italiana 
presso le RR. Università di Pécs e di 
Debrecen, nonché la costituzione di 
una cattedra italiana presso la facoltà 
economica del Politecnico «Palatino

Giuseppe» di Budapest. Si è provve
duto ai bisogni della cattedra unghe
rese nell’Università di Bologna, e si 
è espresso il desiderio del ripristino 
dell’antico Collegio Ungarico in 
quella città. Sempre nell’orbita del
l’alta cultura e dell’istruzione supe
riore è stato deciso di dare esecuzione 
allo scambio di professori universi
tari e di aumentare il numero e l’am
montare delle borse di studio. Pas
sando ora al settore dell’istruzione 
media è importantissima la volontà 
del Governo ungherese di introdurre 
l’italiano quale materia obbligatoria 
in una serie di scuole equiparando 
così l'insegnamento dell'italiano, im
partito fino ad ora in 52 scuole, al
l’insegnamento della lingua francese, 
impartito in 177 istituti medi. Tale 
equiparazione dovrà realizzarsi in un 
lasso di tempo di tre anni. È agli 
studenti ungheresi delle scuole medie 
che giunge gradito l’invito del Go
verno italiano di voler ospitare nei 
vari campeggi dei figli degli italiani 
all’estero, offrendo favorevoli condizi
oni di villeggiatura, 150 giovani ma
giari, a Roma, a Cattolica, al Lago di 
Como e nelle Alpi, ed a molti altri 
desiderosi di conoscere l’Italia. Un 
Istituto medio, con annesso un inter
nato, di carattere prettamente italiano 
sarà fondato nella redenta città di 
Komàrom e affidato alle cure dei 
Padri Benedettini. I figli di San Be
nedetto da Norcia inizieranno ai 
valori e alle bellezze della civiltà 
italiana giovani generazioni ungheresi 
in quella città dell’ubertosa Piccola 
Pianura che potè ridiventare unghe
rese innanzitutto per la politica di 
giustizia dell'Italia.

Nel campo della cultura generale è 
stato convenuto di intensificare lo 
scambio de film, delle opere più im
portanti da tradurre e di istituire a 
Budapest un centro di distribuzione 
del libro italiano, in seno dell’Istituto 
Italiano di Cultura.

Per conservare la continuità delle 
consultazioni reciproche, è stato de
ciso, infine, di riunire la Commissiona 
mista ogni anno ora a Roma, ora e 
Budapest.
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L’importanza delle trattative ri
guardanti l’accordo culturale italo- 
ungherese acquista rilievo dal fatto 
che esse si sono svolte alla vigilia della 
visita di S. E. il conte Ciano in 
Ungheria. Solenni esteriorità, serate 
e ricevimenti hanno poi accompagnato 
degnamente la delimitazione di questa 
seconda tappa nei rapporti culturali 
tra l’Italia e l’Ungheria per i quali la 
estesa Convenzione culturale offrirà 
un alveo ampio e sicuro.
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Virginio Gayda. — Il vivo interessa
mento con cui tutta la stampa italiana 
ha seguito dapprima le rivendica
zioni magiare, e più tardi l’ingresso 
trionfale dell’esercito nei territori 
liberati dell’Alta Ungheria, è un’altra 
prova evidente di quanto l’Italia 
avesse considerato quasi sua propria 
la causa della Nazione ungherese. 
Quasi tutti i più importanti organi di 
stampa hanno mandato sul luogo 
degli inviati speciali, che con
divisero nelle giornate memorabili 
dell’occupazione i sentimenti del po
polo magiaro e seppero trasfondere 
nei loro articoli e comunicare ai lettori 
italiani la gioia di quanti, dopo 
vent’anni di repressione, poterono di 
nuovo chiamarsi ungheresi. Fra 
le personalità del giornalismo re
catesi in Ungheria, vogliamo addi
tarne solo una : la figura di Virginio 
Gayda, direttore del Giornale d'Italia. 
Questo noto giornalista che avrebbe 
ben potuto mandare sul luogo un 
suo collaboratore, ha voluto invece 
recarvisi di persona e tener informato 
personalmente il suo giornale, con
trassegnando con tale atto, a tutto il 
popolo italiano l’importanza degli 
avvenimenti. Da parte sua fu un atto 
assai significativo che finora non è 
stato sufficentemente apprezzato nella

stampa ungherese ed estera. Ognuno 
sa cosa significhi Virginio Gayda nel 
campo del giornalismo politico ; i 
suoi articoli interpretano fedelmente 
la voce, l’opinione e il volere del Duce. 
Noi ungheresi oltrecché rilevare il 
significato della visita del grande 
giornalista e la simpatia per la Na
zione magiara a cui sono improntati 
i suoi scritti, dobbiamo rivolgere la 
nostra particolare attenzione al con
tenuto di essi. Eccellenti pure gli 
articoli degli altri giornalisti, ma 
bisogna ammettere che quelli di 
Gayda spiccano fra tutti. E il perché 
ne è chiaro. Anche nel mondo gior
nalistico italiano, ricco di ottimi ele
menti, l’attività pubblicistica del 
Gayda, segna una categoria a parte : 
la sua profonda cultura, la capacità 
di discernere in un tempo relativa
mente breve il nucleo, l'essenza vera 
di un problema e le questioni ine
renti, concorrona a far sì che la sua 
prosa giornalistica, i suoi articoli 
abbiano uno stile, un taglio, una 
bravura inconfondibili.

Il suo breve soggiorno in Ungheria 
gli dette modo di essere non solo il 
cronista fedele della liberazione del
l’Alta Ungheria, ma di concepire i 
problemi attualmente importanti per 
la Nazione magiara. Il suo articolo, 
uscito nel numero del 13 novembre 
del Giornale d'Italia, e intitolato «La 
liberazione dell’Ungheria è com
piuta», dimostra quanto il Gayda 
abbia compreso la missione storica 
dell’Ungheria e veda chiaro in quei 
problemi che ora la Nazione deve 
risolvere. Per meglio testimoniare la 
sua chiarezza di vedute in materia 
citiamo un brano del suo articolo : 
« . . . Non vi è dubbio che il ritorno 
dei nuovi territori apre all’Ungheria 
anche nuovi problemi interni. Questi 
problemi non sono quelli puramente 
contingenti della saldatura politica, 
amministrativa ed economica. Questi 
problemi sono invece creati dalla 
crisi dei regimi politici e sociali che 
si propaga ormai in tutte le coscienze 
e in tutti 1 Paesi d’Europa, e in 
Ungheria prende una immediata attua
lità da questa stessa superba ondata 
di passione nazionale che si è levata



tra le masse di qua e di là degli 
antichi confini del 1920. Gli unghe
resi che tornano alla patria comune 
sono gli stessi di quelli che già vivono 
sul libero territorio delPUngheria. Il 
loro spirito non è però certo più lo 
stesso : travagliato com’esso è stato 
da esperienze ostili, dalla lotta di 
resistenza, contro il dominio ceco che 
ha naturalmente creato nuovi spiriti 
di revisione, nuovi atteggiamenti di 
coscienza nazionale. Poiché sono 
stati dominati da ostili forze straniere, 
questi Ungheresi che tornano sentono 
più profondamente la necessità di 
un’unità nazionale. Poiché sono stati 
oppressi dai privilegi economici del 
dominatore, essi si aspettano oggi 
pure una più larga giustizia sociale.

Ma questi problemi, pur creati 
dall’urto particolare fra il regime di 
Praga e la minoranza magiara, sono 
quelli generali che s’impongono oggi 
ad ogni Nazione d’Europa e indivi
duano appunto, fuori dell’Italia e 
della Germania, la crisi del suo regime 
politico. L’unità nazionale è l’antitesi 
delle divisioni dei partiti che riducono 
a pezzi la Nazione e i suoi orizzonti. 
L’unità nazionale è anche l’espres
sione di una fiera e combattiva co
scienza di razza. E in questi aspetti 
l’Ungheria può sentire l'attualità del 
problema politico, con la presenza di 
troppi diversi partiti che ritardano 
l’opera della sua ricostruzione interna 
e colla presenza e premente influenza 
di massicce minoranze ebraiche, ora 
cresciuta con i nuovi territori annessi
— soprattutto quelli della Russia 
subcarpatica — che controllano tanta 
parte del pensiero ungherese attra
verso il giornale, il libro, il teatro e 
dominano la più parte del capitale 
mobile, delle industrie, del commercio 
e della banca. Qui si apre il campo 
a grandi e coraggiose riforme interne. 
Esse hanno per suprema partita la 
difesa dello spirito della Nazione e 
delle sue capacità di resistenza poli
tica ed economica di fronte alle 
sempre nuove condizioni interne ed 
esterne che la dinamica della storia 
delle masse dei popoli crea nell’Europa 
Danubiana non meno che in tutte le 
altre plaghe del mondo.

Non meno vitale è il problema 
della giustizia sociale. Popoli, stati e 
imperi possono oggi salvarsi non 
soltanto con la forza delle armi e 
delle posizioni geografiche e con 
l’unità nazionale, ma anche con la 
giustizia sociale. £  con la giustizia 
sociale che si crea la più vera unità 
nazionale. Si può dire ai nostri amici 
ungheresi che, se molto essi hanno 
fatto per questa giustizia in tempi 
molto difficili sui quali premevano 
le grandi crisi politiche ed economiche 
create dalle mutilazioni del trattato 
di Trianon, molto anche essi debbono 
fare per portare l’Ungheria a quella 
grandezza di compiti interni che sia 
pan alla tradizione dei suoi grandi 
eventi esterni. La giustizia sociale 
per l’Ungheria si sintetizza nel pro
blema della riforma agraria : nella 
elevazione della massa dei contadini 
che sono la grande forza fedele del
l’Ungheria, nel raccorciamento delle 
distanze economiche e sociali fra le 
alte classi oggi dominanti a fianco 
dei gruppi ebrici e la massa che vive, 
spesso molto povera, sulla terra.

Il compito di questa giustizia è 
ormai nella coscienza dei più illumi
nati uomini politici. Senza dubbio 
esso sarà ora assolto come una mis
sione di riconoscenza verso il popolo, 
che ha dato il suo sangue e la sua 
fede per la grandezza nazionale e 
come un titolo di progresso capace 
di riflettersi anche sulle vicende della 
politica esterna dell’Ungheria, alla 
quale spettano ancora funzioni co
struttive ed espansive.»

Queste parole piene di compren
sione dimostrano chiaramente quanto 
il Gayda si sia occupato dei problemi 
concernenti la Nazione ungherese, e 
come ne penetri i tratti essenziali, il 
che lo fa differire completamente da 
quei giornalisti stranieri che in base 
alla sola esteriorità credono di poter 
giudicare lo spirito di una Nazione. 
Le sue comprensive parole sono 
anche piene, come abbiamo già detto, 
di simpatia e ci pare, confrontando 
altri suoi articoli con quest’ultimi, 
che il suo soggiorno ungherese abbia 
accresciuto questo suo sentimento.

d. h.
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Conferenza di Aladàr Haàsz a 
Milano sul costume ungherese. — 
Il Dottor Aladàr Haàsz, direttore 
delle Belle Arti nel Ministero del
l’Istruzione Pubblica ungherese, ben 
noto in Italia per il suo amore per 
questo paese e per la sua cultura, ha 
tenuto il giorno 30 novembre a Milano 
una dotta ed interessante conferenza 
sul costume ungherese. La confe
renza, organizzata da\V Associazione 
«Amici dell’ Ungheria», ha assunto il 
tono di una caldo manifestazione 
d’amicizia italo-ungherese. Il con
ferenziere venne presentato dal vice- 
presidente Prof. Leo Pollini, che diede 
lettura di un telegramma di S. E. 
Alfieri, presidente dell’Associazione, 
nel quale il Ministro della Cultura 
Popolare salutava il conferenziere e 
la Nazione ungherese «in un momento 
particolarmente fausto per la risorta 
e risorgente grandezza dell’Ungheria». 
La conferenza fu illustrata non sol
tanto da molte buone proiezioni, ma 
anche da originali costumi popolari 
ungheresi indossati per quella occa
sione dagli studenti e dalle studen
tesse italiani della scuola ungherese 
di Milano. Alla conferenza erano 
presenti molte autorità ed un foltis
simo pubblico. L'Associazione «Amici 
dell’Ungheria» non poteva inau
gurare in modo migliore il suo 
anno. Diamo alcuni brani della con
ferenza del Dott. Haàsz, che egli ha 
ripetuto anche dinanzi al pubblico di 
Roma il 7 dicembre :

«I costumi nazionali ungheresi, 
come del resto quelli di tutti i popoli, 
sono stati influenzati e determinati 
dall’epoca, dal clima, dalle condizioni 
geografiche e professionali. Le loro 
foggie e decorazioni fondamentali 
provengono dall’Oriente ; così per 
esempio ì motivi persiano-sassanidi, 
e più tardi quelli cumani, avari, pece
neghi e bulgari, sono stati accolti 
dagli ungheresi al tempo delle migra
zioni, prima ancora del loro arrivo 
nella patria attuale. Elementi di tutte 
queste influenze sono ancora oggi visi
bili nei nostri costumi. I documenti 
più antichi riguardanti il vestiario un
gherese provengono da sepolcreti del
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l’epoca delle migrazioni, ma in mag
gioranza sono soltanto degli acces
sori : armi, gioielli, decorazioni metal
liche, materie insomma più resistenti 
al tempo. Dopo l’anno 1000 la con
versione degli ungheresi al cristia
nesimo, aprì la strada agli influssi 
culturali occidentali. Quali siano stati 
i costumi ungheresi nei primi secoli 
dell’Ungheria monarchica, ci dicono 
capitelli, rilievi, stele funerarie, gioielli 
ed altri oggetti.

Di siffatti documenti alcuni sono 
noti anche fuori d’Ungheria : di essi 
menzionerò solo le due teste, una 
maschile ed una femminile, che or
nano un capitello del Palazzo Ducale 
di Venezia e raffigurano molto pro
babilmente persone vissute sotto la 
prima dinastia magiara, cioè sotto 
quella arpadiana.

Le accennate influenze occidentali 
dopo la conversione al cristianesimo 
si affermarono soprattutto sugli indu
menti della classe nobiliare. Si fecero 
più intense al tempo della dinastia 
angioina, ramo italiano, e toccarono 
il loro culmine nel Quattrocento sotto 
Mattia Corvino. La Corte di quest’ul
timo ospitò infatti molte notabilità 
straniere, massimamente italiane, ve
nute in Ungheria in parte al seguito 
della regina Beatrice d’Aragona.

Di questo periodo ci sono pervenuti 
alcuni resti di stoffa, di fabbricazione 
italiana, ma con motivi orientali. 
Eccetto poche miniature di codici — 
quali per esempio la cosidetta Cronaca 
illustrata e il Legendario ungherese della 
Biblioteca Vaticana — scarseggiano 
fino a quasi tutto il secolo quindice
simo, vale a dire, fino all’invenzione 
della stampa e delle arti grafiche, le 
raffigurazioni dei costumi ungheresi 
in disegni e in pitture.

Ma, quale sia stato il costume 
ungherese nazionale in passato e 
quale sia al presente, preferisco, piut
tosto che trattare lungamente, mo
strarvi con alcune immagini. Vi sarà 
una grande varietà di stivali e di cal
zari, di calzoni e di robboni, di 
vestiti di festa, di busti, di corpetti e 
di mantelli da pastore, di pellicce, di 
caschi, di berretti, di cappelli e dia-



Studenti e studentesse della Scuola ungherese di Milano in costumi popolari
ungheresi

Contadine ungheresi



demi e di cuffie : varietà però ricon
ducibile sempre a tipi stabili ed uguali 
sin dal primo secolo della vita europea 
degli ungheresi. Una menzione a

1>arte spetta ai calzoni di tela bianca, 
arghi da parer sottane, e fluenti con 

mille pieghe. Gli elementi originali 
e stranieri si sono fusi sempre con 
mirabile armonia, come ci risulta per 
esempio dalla moda nobiliare del 
Settecento in cui fogge ungheresi e 
francesi si fondono con fantasia sor
prendente. L’Ungheria da parte sua 
ha dato nello stesso tempo all’Occi
dente la divisa con ricchi alamari 
degli ussari, talché tutti i reggimenti 
similari istituiti in Europa ne hanno 
adottato il costume. A questo punto 
non posso fare a meno di ricordare 
quello che gli ungheresi, hanno por
tato, tanto spesso durante la loro 
storia, vale a dire le armi. Nei tempi 
antichi l’armatura dei cavalleggeri era 
tale, da corrispondere alle esigenze 
dei rapidi movimenti. Nel secolo sedi
cesimo la sciabola ricurva è di origine 
orientale, mentre il cosiddetto casco 
di Zrinyi deriva dalla divisa degli 
ussari. Come una sua variante è ora 
considerato >1 casco della polizia 
ungherese, noto a tutti quanti abbiano 
visitato la nostra capitale.

Con il grigio conformismo della 
moda, i costumi nazionali della 
nostra popolazione urbana non si 
vedono ormai più, che rarissime volte, 
nelle feste nazionali. Chi abbia già 
avuto occasione di visitare l’Ungheria 
ed assistere ad una festa nazionale, 
avrà conosciuto certamente il vestito 
nobiliare, il cosiddetto ungherese di 
gala. Sono in gran parte pezzi pre
ziosi, trasmessi nelle famiglie di 
generazione in generazione e le 
varianti delle loro fogge si spiegano 
con la diversità delle epoche a cui 
rimontano. Ma le masse rurali fanno 
anche oggi largamente uso dei loro 
indumenti variopinti, conservati attra
verso i secoli. I costumi popolari un
gheresi, quantunque abbiano subito 
un certo influsso dai vestiti nobiliari, 
si sono poi determinati indipendente
mente e palesano caratteristiche di
verse da regione a regione.

Uno dei più caratteristici costumi 
popolari è quello di Kalotaszeg, con
servatosi nella sua forma originale tra 
le montagne della Transilvania. Anche 
oggi lo sposo, per le nozze, veste il 
manto adorno cifraszur, mentre la 
sposa porta sul capo un pannello. 
Nella Transilvania il clima è, in con
fronto a quello del Bassopiano, più 
freddo, e ciò naturalmente influisce 
sul vestiario. Per questo gli uomini 
portano anche di estate, come indu
mento domenicale, il corpetto di 
cuoio, cucito dal pellaio, sotto il 
quale, d ’inverno, indossano una ca
micia di lana con maniche lunghe ; 
i giovanotti portano infilato al nastro 
del cappello un mazzetto di fiori, 
legato con nastrini ed alia vita una 
cintura con trecciuoli.

Il costume femminile di Kalotaszeg 
è forse il più bello tra quelli della 
Transilvania; non è troppo sgar
giante, ma fine, e ciò che più importa, 
richiede stoffe casalinghe che le 
donne stesse filano, tessono e rica
mano anche oggi. La spalla delle 
loro camicie è adorna di ricami o, 
come in Ungheria si dice, scritta di 
ricami.

Ancora nella Transilvania, a To- 
rockó, troviamo bellissimi costumi 
popolari ungheresi. Torockó vanta un 
grande passato : essa andava famosa 
per le sue miniere e fonderie ed era 
considerata città. Anche oggi i co
stumi dei suoi abitanti conservano, 
direi, un sapore di ricca borghesia. 
Gli uomini portano calzoni di panno 
bianco ed un corpetto orlato sul collo 
di pelle di volpe. Il corpetto può 
essere sostituito da un mantello nero 
con guarnizioni e colori. In testa si 
porta un berretto bianco di pelle di 
pena montone.

Il costume dei székely, (siculi) in 
Transilvania non è invece tanto vario 
come quello di Kalotaszeg e di T o
rockó.

Le caratteristiche dei costumi po
polari del Bassopiano si sono conser
vate nel mantello dei pastori, o sziir. 
Esso è fatto di panno di lana, ed è 
composto di tanti riquadri. Si tratta 
dunque anche dal punto di vista del
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taglio di un indumento antichissimo, 
di colore biancastro. Taluni mantelli 
di pastori sono molto decorati, rica
mati con applicazioni di panno a 
colori. Il ricamo è pure variopinto, 
con caratteristico e tradizionale ritmo 
cromatico. Anche i legionari unghe
resi di Garibaldi portavano lo sziìr 
per cui è venuto formandosi un tipo 
che si chiama proprio mantello Gari
baldi.

Sul limite del Bassopiano, ai piedi 
del monte Biikk, abitano i cosidetti 
matyó, nei comuni di Mezókòvesd, 
Tard e Santo Stefano ; i loro costumi 
sono i più ricchi di tutta l’Ungheria 
ed hanno per fregio principale un 
caratteristico ricamo. Il matyó porta 
il suba ricamato, dove attorno alla 
spalla, sul cosidetto piatto della spalla 
si osservano benissimo i caratteristici 
motivi locali. La giubba di cuoio 
degli uomini ha molti ricami che 
risaltano sul bianco del cuoio. La 
giubbetta delle donne, ha invece, un 
ricamo policromo, fatto con filo di seta.

Il più interessante tra i costumi 
transdanubiani è quello di Sarkòz, 
con sottana corta, grembiale e sciallo 
di seta frangiato. La cuffietta con 
ricami è di eguale fattura. Ma le 
donne di Sarkòz, da un tempo non 
portano più gli stivali e usono invece 
scarpe basse o babucce.

AUa fine del secolo scorso un movi
mento diretto alla conservazione della 
purezza del linguaggio, aveva per 
motto : la Nazione vive nella propria 
lingua. Questo detto va completato : 
la Nazione vive nella lingua, negli usi, 
nei costumi e nelle sue tradizioni.

Una tra le tante realizzazioni di 
questo movimento è rappresentata, 
nel campo del costume popolare, 
dai numerosi gruppi del Gyongyós- 
bol^réta (mazzo di perle), organizza
tisi in tutti i villaggi che abbiano 
un’arte o una tradizione da serbare. 
Questi gruppi chiamati mazzi sono 
appoggiati, aiutati e incoraggiati da 
ogni studioso del folklore ungherese. 
Tuttavia solo i capi dei gruppi locali 
provengono dalle file degli intellet
tuali, mentre le masse del movimento 
sono esclusivamente rurali.
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Il giorno della principale festa na
zionale ungherese, quello di Santo 
Stefano (20 agosto), tutti i mazzi 
si radunano a Budapest, per dare 
saggio, in frequentatissime rappresen
tazioni, della loro arte e delle loro 
tradizioni. Le recite, mentre costi
tuiscono un significativo incontro tra 
villaggio e città, offrono uno squisito 
godimento spirituale anche agli ospiti 
stranieri della capitale. La forza che 
da questi fattori tradizionali della vita 
popolare emana, assicura sempre 
nuove energie alla coscienza nazio
nale».

Carbonia. — Il Duce ha inaugurato 
nella seconda metà del mese di di
cembre la nuovissima città di Car- 
bonia, nell’isola di Sardegna. Questa 
cerimonia ha un significato che tra
scende di molto quello consueto delle 
inaugurazioni di nuovi organismi 
urbani, tanto più che in Italia, si può 
dire, è ormai annuale consuetudine 
inaugurare nuovi centri di vita e di 
attività per gli italiani del tempo di 
Mussolini. Carbonia non è soltanto 
una nuova città, già tutta costruita 
e ordinata, fino ai servizi meno in
dispensabili, ma è un nuovo centro 
destinato a contribuire al raggiungi
mento dell’autarchia economica ita
liana. Un anno fa, là dove esiste 
oggi Carbonia, non era che una landa 
sterile, con pochi alberi macilenti, 
desolata dalla malaria. Gli abitanti 
della regione abitavano sulle colline 
all’intorno e si avventuravano sulla 
piana che dà immediatamente sul 
mare, soltanto di rado, spingendo le 
loro greggi.

Quando una missione tecnica, in
viata a riconoscere le risorse mine
rarie della Sardegna ebbe rintracciato 
quasi affioranti ricchi filoni di car
bone, la decisione fu pronta e realizza
trice. Bonificato il terreno, inviati i 
primi nuclei di operai destinati alla 
costruzione della città e allo sfrutta
mento delle ricchezze minerarie rile
vate, il lavoro procedette ininterrotto 
fino al compimento del programma 
prefisso, che ebbe l’onore di una 
consacrazione solenne e di un ri-
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conoscimento formale da parte del 
Duce.

Con l’attivazione delle miniere di 
Carbonia l'Italia compie un altro 
passo sulla via della propria indi- 
pendenza economica, che è condi
zione indispensabile per l’effettiva 
indipendenza politica del Paese e 
l’esplicazione della sua attività di 
grande potenza. Carbonia può essere 
un esempio e un monito per quei 
popoli che, non essendo dotati dalla 
natura di grandi ricchezze naturali, 
intendono tuttavia garantirsi il pro
prio libero sviluppo mediante la 
tenace, ordinata e risoluta volontà di 
sfruttare anche quel poco che la 
Provvidenza ha elargito. Quel poco 
può sempre diventare, mercè l’opera 
degli uomini, quanto basta per vivere 
e per farsi rispettare nel mondo. Car
bonia, sotto questo aspetto, è forse 
la più tipica manifestazione della 
volontà mussoliniana, una realtà 
esemplare del Regime Fascista.

La Mostra del Minerale a Roma. — 
Le sanzioni applicate contro l'Italia 
furono causa di cambiamenti im
portanti nell'intera vita politica 
d’Europa. Ma l'influsso di queste 
sanzioni si fece maggiormente sentire 
ed ebbe effetti più visibili nella vita 
economica e nella produzione nazio
nale italiana, giacché il Duce rico
nobbe che la potenza e il prestigio 
internazionale dell’Italia dipendevano 
per la maggior parte dal grado in cui 
essa si sarebbe liberata dalle impor
tazioni straniere. È naturale quindi 
che il regime attuale cerchi con tutte 
le sue forze di render l’Italia possibil
mente indipendente nella produzione 
di materie prime, importate in altri 
tempi dall’estero.

Questo è il concetto fondamentale 
su cui si basa il movimento autar
chico, e il motto «autarchia» è divenuto 
attualmente per l'Italia una parola 
d’ordine di vitale importanza. L’Italia 
odierna mira all’autarchia spirituale 
ed economica; alla prima per tener 
lontane le influenze straniere con
trarie al vero spirito italiano, alla 
seconda poi per arrivare ad un tale

sviluppo nell’indipendenza economica 
da poter tener testa da pari a pari a 
qualsiasi potenza estera, annullando, 
con la pienezza salda della sua vita 
nazionale, il potere stroncatore di 
altre possibili sanzioni avvenire.

Nella ricorrenza del terzo anniver
sario dell’applicazione delle sanzioni 
è stata inaugurata da Benito Musso
lini la «Mostra del Minerale», una 
potente e significativa esposizione che 
apre davanti agli occhi dei visitatori i 
recenti risultati dell'industria mine
raria italiana, e la possibilità della 
produzione nazionale di materie 
prime. La Mostra può considerarsi 
la più importante manifestazione 
della volontà italiana contro i suoi 
nemici : anche un profano in materia 
si accorge, percorrendo le sue sale, 
come l’Italia di domani non dovrà 
temere nessuna restrizione di carattere 
economico. Negli ultimi anni il genio 
e il lavoro italiani operavano vera
mente dei miracoli : si scavarono 
nuove miniere, si scoprirono nuovi 
metodi per la produzione di materie 
prime in Italia e nell’Impero, si fon
darono nuovi impianti industriali 
per la loro lavorazione. La gran
diosa Mostra rappresenta il funziona
mento di tali impianti e miniere. In 
alcuni padiglioni si ammirano rico
struiti interi particolari di miniere, 
per far vedere ai visitatori come si 
svolge il lavoro che darà pane e 
migliori possibilità di vita a migliaia 
di operai, e assicurerà nello stesso 
tempo nuova potenza al Fascismo. 
Modelli, campioni, statistiche e grafici 
rendono di facile comprensione la 
Mostra che non riesce così un’espo
sizione puramente mineraria, ma dà 
un fedele rendiconto sullo sviluppo 
più recente dell’industria pesante e 
della chimica italiana. Con cura parti
colare sono attrezzati i padiglioni 
riguardanti l’industria bellica, il che 
ci permette di constatare l'alto grado 
di preparazione militare raggiunto 
dall'Italia, preparazione non solo 
spirituale, ma tecnica che le renderà 
possibile di conservare la pace, di 
mantenere ed anche di aumentare 
in una guerra futura il proprio ter-



ritorio, il prestigio e la forza del 
Fascismo.

La visita della Mostra ci offre un 
quadro eccellente e fedele del ritmo 
intenso di lavoro e della forte energia 
italiana : può riempire di fierezza il 
cuore di ogni visitatore italiano e 
può suscitare fiducia in tutti gli amici 
dell’Italia, poiché vedranno che il 
monito di Mussolini, secondo il 
quale l’italiano ancor oggi «deve 
dormire con la testa sullo zaino, 
come in trincea», non è solo una frase 
vuota, ma è la realtà stessa. La Mostra 
testimonia il sicuro successo del
l’Italia ed è per l'Impero italiano un 
nuovo passo innanzi sulla strada 
della grandezza. d. h.
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Il presepe napoletano di E zelatele 
Guardascione a Budapest. — «Fin da 
ragazzo ho sempre costruito un pre- 
sepietto con minuscoli pupazzi di 
terracotta» — scrive Ezekiele Guar
dascione, il pittore napoletano, nel 
suo libro sul presepio. È la solita 
sorte degli artisti. Essi portano nella 
loro anima un sogno, ancora vago e 
indeciso : il germe della loro futura 
attività. Il sogno dell’infanzia di 
Guardascione s’è verificato piena
mente : ha costruito il più grande e 
il più bel presepio, frutto di un 
lavoro paziente, studioso ed entu
siasta di più di venti anni. Dopo la 
Loggia dei Mercanti di Milano e 
dopo il monumentale Mercato di 
Traiano, le figure graziose ed origi
nali del Sammartino e dei suoi sco
lari, hanno popolato la grotta eretta 
nell’aula del nostro Museo Nazionale. 
Meraviglia di tutti, perché una visione 
simile non era apparsa ancora nella 
nostra capitale. Ciò non vuol dire 
che da noi l’erezione dei presepi fosse

pienamente sconosciuta, e la storia 
della nascita del nostro Signore e la 
leggenda dei Re Magi non avessero 
evocato un’eco nell’anima e nella 
fantasia del popolo. I graziosi «giuochi 
di Bethlemme» dei figli dei nostri 
contadini risalgono ad una tradizione 
secolare ; da molto tempo inoltre si 
collocano presepi anche nelle nostre 
chiese. Anzi, qualche anno fa è sorto 
anche da noi, come in Italia, per 
merito della Federazione degli stu
denti universitari cattolici «Emeri- 
cana», un movimento per il presepio 
artistico, — pensiero puramente catto
lico-romano — di fronte all’abitudine 
largamente diffusa dell'erezione del 
ceppo, la quale — benché significhi 
nell'interpretazione cristiana l’albero 
della scienza del bene e del male, e 
che sia col colore della speranza il 
simbolo della liberazione dal peccato 
originale e della redenzione umana — 
è piuttosto la sopravvivenza di una 
tradizione germanico-pagana. Ma, il 
presepio di Guardascione, fu da noi 
una novità per la sua grandiosità e 
ricchezza, e per il suo carattere 
schiettamente napoletano, così come 
aveva suscitato meraviglia anche in 
Italia, dove la tradizione del presepio 
rimonta sino ai primordi della cri
stianità, e non solo ogni chiesa, ma 
ogni casa, dalla più ricca a quella 
più povera, ha la propria Bethlemme.

Il presepio è un prodotto del 
folklore. Nato dalla fantasia popolare, 
s’elevò all’altezza dell’arte, per ridi
scendere fra i poveri in ispirito.

Dai Vangeli sappiamo ben poco 
della nascita di Gesù Cristo e della 
venuta dei Magi. S. Matteo racconta 
che i tre Magi venuti dall’oriente 
furono guidati dalla stella in una 
casa, dove trovarono il Bambino con 
sua Madre ; e prosternatisi, l’adora
rono, offrendogli in dono oro, in
censo e mirra. Meno schematico è il 
racconto di S. Luca, che narra l’appa
rizione dell’Angelo recante la «buona 
novella» ai pastori, descrive l’esercito 
celeste che lodava Dio, e i pastori 
che andavano a Bethlemme ad ado
rare il «Bambino avvolto nelle fascie 
e coricato in una mangiatoia».
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Queste scarse notizie non sazia
rono l’anima dei fedeli, i quali nelle 
cose divine cercano sempre un’espres
sione poetica e fantastica, e le arric
chiscono con proprie invenzioni, le 
modificano, le coloriscono, le sfac
cettano come le pietre preziose. Così 
i Magi,cioè i dotti in astrologia, diven
tarono nella fantasia popolare ricchi 
sovrani, seguiti da cammelli bardati 
con cinture d’argento, con ricchi 
bauli e seguiti da un corteo di ca
valieri, suonatori e servi di ogni 
enere. Così si collocò accanto alle 
gure della Sacra Famiglia l’asino e 

il bue. Così la semplice casa della 
nascita si trasforma, nel procedere 
dei secoli, in una grotta e, più tardi, 
in una tettoia di legno, sorretta da 
tronchi d’albero, da collocarsi dietro 
quell’ altra, dove si celebra la Messa 
di mezzanotte.

Fu il papa Liberio ad introdurre 
la festa dell’Epifania e, per soleniz- 
zarla degnamente, fece edificare una 
particolare basilica, chiamata S. Maria 
ad Presepe. Da allora l’abitudine 
della celebrazione del Presepe e del
l’Epifania si diffuse anche negli altri 
paesi dell’Europa.

Ala mezzanotte del Natale si 
annunziava la nascita di Gesù, accom
pagnato dal coro del clero e del popolo 
che cantavano a distesa il «Gloria in 
excelsis Deo». Poi si officiava la 
Messa ed alla fine diversi pastori 
presentavano doni al Pargoletto e 
andavano a diffondere la «buona 
novella». Alla festa dell’Epifania tre 
chierici vestiti dai Re Magi doman
davano al sacerdote celebrante no
tizie del Bambino, e gli offrivano oro, 
incenso e mirra.

Questa semplice messa in scena 
della nascita divina diventò alta e 
pura poesia, mistero profondamente 
sentito, nell’anima del primo poeta 
italiano, nella mente di S. Francesco 
d ’Assisi. Mai fu la storia del Natalizio 
rappresentata così perfettamente come 
nella notte dal 24 al 25 dicembre 1223 
nella bella foresta di Greggio, quando, 
in una grotta simile a quella descritta 
dai Santi Padri, il Poverello collocò 
il presepe e accanto ad esso fece

costruire un semplice altare. Il bosco 
risonava dai salini dei frati, dei pastori 
e dei devoti che si affollavano per i 
sentieri con grandi faci in mano.

S. Francesco recitò l’Evangelo e 
predicò con tanta dolcezza che tutti 
furono assorti in estasi divina. E 
Giovanni da Greggio vide il Poverello 
tener fra le braccia il vero Gesù 
Bambino «con segni di grandissimo 
affetto». Tutti videro il Bambino 
porgere le mani verso il Santo, come
lo dipinse Giotto nel suo affresco 
nella Chiesa Superiore di Assisi. Dopo 
la morte del Poverello queste rappre
sentazioni si trasformarono in spet
tacoli rumorosi e teatrali. Prototipo 
di essi è quello dell’Epifania mila
nese del 1306.

Il pomposo corteo dei tre Re Magi 
partì dal convento dei domenicani e, 
fra il generale entusiasmo della folla, 
lentamente s’incamminò verso la 
chiesa di S. Lorenzo, dove i Re Magi 
smontarono da cavallo e domanda
rono ad Erode, seduto in trono in 
mezzo alla chiesa, la via di Betlemme. 
Erode li mandò alla chiesa di S. 
Eustachio, dove davanti alla grotta 
deposero i loro regali, mentre il 
popolo portava offerte di cibo. In 
alto appariva poi l’Angelo ad ammo
nire che il corteo tornasse per la Porta 
Romana e non per S. Lorenzo.

La trasformazione completa della 
figurazione del presepe dal lato mi
stico e religioso era compiuta già dalla 
fine del Seicento, a Napoli, dove la 
nascita del «Verbo u manato» veniva 
recitata in alcuni teatri dalla vigilia 
di Natale all'Epifania. Conforme
mente all’anima napoletana, piena di 
senso realistico ed umoristico, pronta 
ad ogni buffoneria, i misteri religiosi 
si materializzavano in forma farsesca 
e ridicola. Così la rappresentazione 
cominciava con la lotta fra l’Arcan
gelo Gabriele e il diavolo Belfagor 
che voleva allontanare dalla grotta la 
Vergine ed impedire con ciò la nascita 
del «Verbo umanato». Accrescevano 
la comicità ancora altri due tipici 
personaggi della Napoli secentesca : 
Razzullo e Sarchiapone. L’azione 
veniva poi intramezzata da esercizi
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accrobatici, e canzonette in voga. La 
recita era per lo più interrotta dalla 
disapprovazione del pubblico e molte 
volte non si poteva finirla. Ma spesso 
bastava che comparisse la culla col 
Bambino Gesù perché gli animi si 
chetassero.

Verso la fine del Settecento a Na
poli, in alcune botteghe dei quartieri 
popolari, veniva esposto il presepio 
mobile che, fra quadri biblici senza 
nesso fra loro, offriva pittoresche 
scenette della vita di Napoli. 11 quadro 
finale era sempre un altare ove nel 
mezzo sedeva la Vergine con Gesù 
e S. Giuseppe, poi venivano i Magi 
con un lungo corteo, gli zampognari, 
e i pastori con le offerte. Allora, il 
pubblico cantava, fra un frastuono 
di strumenti, l’inno di S. Alfonso : 
Tu scendi dalle stelle . . .  Le mario
nette vennero chiamate più tardi 
Pastori. I loro vestiti furono di vera 
stoffa. Cosicché la nascita di Gesù 
e l’Adorazione dei Magi vennero man 
mano standardizzate ed arricchite di 
anacronismi.

Siffatte rappresentazioni, così in
degne del loro soggetto, incomincia
rono a provocare la disapprovazione 
dei sacri Concili. Anche Carlo III 
di Borbone, re di Napoli e Sicilia, 
da buon cattolico volle che l’origi
nario sentimento religioso ritornasse 
nelle figurazioni dei presepi. L’ere
zione delle Bethlemmi gli finì per 
diventare una passione e il suo esem
pio fu presto seguito non soltanto dai 
ricchi, ma più tardi anche dai poveri.

Egli aveva nel 1736 sovvenzionato 
una fabbrica di porcellana ; ora volle 
impiantare la lavorazione dei pastori. 
Chiamò nella sua corte i migliori 
scultori napoletani, con a capo il ce
lebre Giuseppe Sammartino, il più 
elegante e nervoso modellatore di 
queste figurine. Sorse così tu tt’una 
famiglia di modellatori, suddivisa in 
diverse classi : quella degli scultori 
dei pastori, col caposcuola e col 
suo allievo prediletto, Gori ; col 
libero Celebrano ; col perfetto figu
rista dialettale, Mosca ; col famo
sissimo Vaccaro. II Gallo fu model
latore di scimmie e di polli ; il
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Di Vardo scultore dei cavalli ; il 
Belvedere specializzato nel rifinire 
piatti, panierini, madie ; il De Luca 
abilissimo costruttore di strumenti 
musicali. Anche il re amava lavorare 
nella sua fabbrica e disegnava la 
planimetria del presepe, interessan
dosi di ogni particolare. La fabbrica
zione delle teste, e degli animali ri" 
chiedeva una speciale tecnica della 
terracotta, sia nella cottura, come 
nella colorazione, lisciatura, patina 
e smalto. La lavorazione non veniva 
eseguita da un solo artefice, ma pas
sava da un artefice all’altro. Si com
prende pertanto l’espressione mera
vigliosa delle teste, che hanno tutte, 
una per una, un valore artistico. Sol
tanto le teste sono di terracotta ; il 
corpo è di stoppa e ferro, le stremità 
sono di legno. Di fronte alla gran
dezza naturale delle figure della 
Rinascenza, i pastori settecenteschi 
non superano l’altezza di 50 centi
metri.

Nella Reggia, Carlo III istituì una 
specie di «sartoria aristocratica», dove, 
sotto la sorveglianza della regina, le 
dame della corte cucivano e ricama
vano i vestiti dei pastori e ornavano 
di pietre preziose gli abiti dei Magi ; 
tutto questo secondo i progetti degli 
stessi artisti. Speciali macchine ven
nero costruite a far i piccoli bottoni, 
i ricami, i merletti, i nastri, per tutti 
quei costumi napoletani che anche 
oggi sono una gioia degli occhi. 11 
presepe napoletano è, infatti, un pre
sepe etnografico ; l’espressione del
l’anima di un popolo e insieme Io 
specchio della civiltà del Settecento.

Il presepe di Ezekiele Guarda- 
scione è stato modellato schiettamente 
sul presepe napoletano. Non solo 
perché le 600 figure umane e quelle 
di animali sono tutte del tempo della 
fioritura di quella forma d’arte ; ma

f>erché tutta la sua costruzione, con 
e rocce di Amalfi, con le rupi di 

Napoli, con le viuzze incavate e con 
le osterie appiccicate ai Iati dei monti, 
con la grotta di Capri, fino all’incante
vole golfo di Napoli in fondo, in
coronato del Vesuvio fumante, espri
mono la vita e il sentimento di Napoli.



s’intende, il repertorio classico del
l ’opera italiana. Completeranno il 
programma della stagione lirica due 
balletti : Mahit di Pick-Mangiagalli 
e Miraggio composto su musiche di 
Francesco Liszt ed Eugenio Hubay. 
Quest’ultimo sarà un altro successo 
ungherese e perciò ne riparleremo 
su queste colonne.

Film documentari italiani a Buda
pest. — Mentre i film italiani a Buda
pest, per ragioni inspiegabili, arrivano 
solo raramente come le mosche bian
che, vi sono state centinaia di persone 
che non hanno potuto più trovare posti 
la mattina dell’8 gennaio nel cinema 
Urania dove, davanti ad un pubblico 
di invitati, la colonia italiana di Buda
pest e i soci dell’Istituto Italiano di 
Cultura, sono stati proiettati i più 
recenti documentari della LUCE. Gli 
spettatori hanno assistito ad una cro
naca succinta della vita dell’Italia 
imperiale. Momenti di sospensione 
religiosa si alternarono a momenti di 
fervida attività. In Assisi lo spirito 
di San Francesco è custodito intatto 
dai suoi frati ; le campane di Natale 
a Roma pareva volessero staccarsi 
dalle torri e dai campanili in cui 
palpitavano come cuori in giubilo ; 
e l’umile suono delle ciaramelle 
sosteneva il fasto barocco di quel

Frandioso Presepe napoletano che 
Italia ha mandato, quasi saluto di 

Natale, per esporre a Budapest. Poi 
l’inaugurazione della nuova legisla
tura, col memorabile discorso del 
conte Ciano sulla politica estera del
l'Italia e sulla giornata di Monaco; 
nel quadro del potenziamento del
l’Impero tagli di alberi ed impianti 
di segherie nelle foreste intorno ad 
Addis Abeba ; le motopescherecce 
di recente costruzione per il maggiore 
sfruttamento del tesoro ittico dei 
mari d'Italia : avvenimenti, iniziative 
e realizzazioni che si susseguivano 
in rassegna fugace. Ultimo e più 
commovente fra tutti il documentario 
sulla partenza dei ventimila coloni 
per la Libia. Le famiglie rurali pro
venienti dall'Italia settentrionale e 
centrale si radunarono a Genova,
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quelle dell'Italia meridionale a Na
poli. Erano famiglie racchiudenti tre
o quattro generazioni : 20,000 per
sone, 1800 famiglie tra le più prolifiche 
del Regno, con 100 bambini inferiori 
ai due anni. E dove questo esercito 
passava assistito in tutti i suoi bisogni 
con fraterna premura, germogliavano 
nuove vite : lungo il tragitto, sul 
treno, a bordo. Ecco il Maresciallo 
Balbo che nel salone di una nave 
tiene a battesimo un neonato : ecco 
le navi possenti recanti a prua, a 
lettere cubitali, dei nomi italiani : 
Liguria, Sannio, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Tembien, Lom
bardia, Milano, Città di Napoli, 
Calabria, Città di Bastia, Olbia e 
Città di Savoia. Otto salpano dal 
porto di Genova, sei da quello di 
Napoli : a bordo le migliaia di par
tenti, con le lagrime agli occhi, fissi 
sulla costa italiana che si allontana 
(e pure lagrime inumidivano gli occhi 
degli spettatori, e non solamente 
quelli degli italiani) ma con dietro le 
lagrime la visione dei villaggi sorti 
sulla Sirtica per volere del Duce : 
Olivetti, Giordani, Crispi, Gioda e gli 
altri. Ultima immagine che resterà 
impressa indelebilmente nella me
moria dei coloni, la figura di Musso
lini, appoggiato sul ponte di comando 
di un incrociatore, col braccio teso 
nel saluto romano. Ultima immagine 
questa che è rimasta anche nell’animo 
degli spettatori quale saluto del Capo 
ai figli della sua Nazione sparsi per 
il mondo.

*
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