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CRO NA CA P O L IT IC A

Ci avviciniamo all'estate ; anzi, ci 
siamo già entrati ufficialmente il 21 
giugno. S’approssima, dunque, con 
la stagione, il tempo indicato dalle 
sibille e dalle cassandre del giorna
lismo politico-internazionale, come 
quello propizio fra tutti alla guerra. 
L’ardore del sole meridiano nei cieli 
senza nubi ecciterebbe gli animi, di
sponendoli alla rissa e alla violenza, 
che secondo certuni sarebbero l’equi
valente assoluto del conflitto armato 
fra gli Stati. Da molti mesi, con cre
scente insistenza di particolari e di 
argomentazioni persuasive, si ostenta 
di preparare la cosiddetta opinione 
pubblica dell’Europa a tanta cata
strofe, rimediata a stento lo scorso 
anno, e questa volta inevitabile e 
inevitabilmente generale.

Noi non ci sentiamo profeti ; e non 
crediamo, per tanto, alle profezie. Ma 
non ci riteniamo, d’altra parte, così 
ingenui, da considerare una simile 
campagna soltanto per quello che 
vuole apparire. A suo modo, essa è 
seria, e meritevole d’essere presa sul 
serio ; in quanto essa stessa è guerra, 
guerra in atto ; è un nuovo genere 
di lotta, un’arma nuova : la «guerra 
dei nervi», la «guerra bianca». Si 
tratta, almeno in qualche misura, di 
una conseguenza del progresso che 
il mondo ha compiuto nel campo delle 
comunicazioni. Oggi si è praticamente 
raggiunta l’ubiquità delle notizie ; e 
insieme con l'ubiquità, la diffusione 
in strati sociali fra loro diversi e tu t
tavia estesissimi. Niente di male, 
finché le notizie sono vere ; il male

comincia, e diventa subito grave, 
quando le notizie sono false, ma 
possono sembrare vere. Così, si è 
venuti alla guerra bianca, alla guerra 
dei nervi, che consiste soprattutto 
nel tentativo di spingere al conflitto 
armato, sfruttando la paura del con
flitto armato. Il diagramma psico
logico, insomma, di questa guerra di 
nuovo genere potrebbe essere rias
sunto così : meglio la realtà, per
quanto tragica, della guerra che la 
minaccia incombente di questa realtà;
o lo sfruttamento del coraggio della 
paura (dove siamo subito disposti ad 
ammettere che questa «paura» può 
non essere semplice vigliaccheria).

Ora, possiamo domandarci, da quale 
parte, e contro chi, questa nuova 
guerra senza fucili e senza cannoni è 
stata promossa e viene tuttora svolta. 
Non è difficile riconoscere che la cam
pagna allarmistica, profetica e cata
strofica, muove dalle grandi demo
crazie. Gli Stati totalitari non ne hanno 
bisogno ; essi anzi vi ripugnano per 
natura. La guerra dei nervi è una 
specie di guerra di posizione, di 
logoramento : vince chi resiste di
più. Gli Stati totalitari seguono invece 
una dottrina e una pratica opposte : 
quella dell’offensiva e della guerra 
di movimento. Gli uni cercano la 
decisione a scadenza ; gli altri la 
risoluzione più rapida. Dovremmo 
allora dire, poiché questa guerra 
bianca è cominciata da mesi, e si 
sviluppa tenacemente, dunque questa 
guerra esiste ; e poiché per fare la 
guerra, come per quasi ogni cosa del



nostro mondo, occorre essere in due ; 
dovremmo allora dire che gli avver
sari degli Stati totalitari sono riusciti 
ad imporre il tipo di lotta da loro 
preferito, e per conseguenza ad im
porre il metodo col quale ritengono 
di poter trionfare? Noi diremo di 
no, perché gli Stati totalitari, precisa- 
mente in quanto sono totalitari, non 
sono suscettibili di essere attirati su 
questo terreno, che è il terreno del
l’opinione pubblica manovrata, con
cepita atomisticamente. La guerra dei 
nervi c’è ; ma è combattuta soltanto 
fra coloro che l'hanno promossa. Più 
che un tentativo di attirare gli Stati 
totalitari nel tranello destinato a far 
perder loro la pazienza (per poter 
poi accusarli di essere gli «aggressori»), 
essa si risolve in un’eccitazione arti
ficiale dell'opininione pubblica demo
cratica, destinata a logorarne la resi
stenza psicologica alla guerra, in 
modo da renderla disposta a soste
nere una politica di accerchiamento, 
come si torna a dire dopo quasi 
trent’anni, la cui logica interna è 
profondamente aggressiva.

*
Nell’Europa danubiana la guerra 

dei nervi si avverte meno che altrove, 
per diverse ragioni. In primo luogo, 
l'Europa danubiana di quest’inizio 
d’estate non è più quella di un anno 
fa. Essa ha perduto, per vero senza 
eccessivi rimpianti, uno dei suoi sog
getti più pericolosamente attivi, la 
Cecoslovacchia ; ed ha visto, accanto 
al dilatarsi della Germania, l’esten
dersi dell’Ungheria, tornata ai Car
pazi. L’Europa danubiana di oggi ha 
molto minori motivi di temere o di 
desiderare un conflitto, di quanto ne 
avesse 12 mesi or sono ; essa, come 
si è detto ripetutamente su queste 
colonne, sta procedendo alla sua 
organica stabilizzazione, intorno al 
nuovo suo centro, che è poi quello 
più antico e tradizionale : l’Ungheria. 
In secondo luogo, l’Europa danu
biana, attraverso il nesso ungherese, 
è affiancata agli Stati totalitari : dun
que, immunizzata dalle crisi di nervi 
e dai cedimenti psichici. In terzo

luogo, una parte almeno dell'Europa 
balcanica mostra di servire lo stesso 
indirizzo ; per cui non sono prive 
d'importanza le dichiarazioni jugo
slave sulla volontà d'indipendenza e 
di neutralità di fronte alle forze 
europee attualmente in contrasto.

Questa particolare serenità di spi
rito, di cui si dà prova fra gli elementi 
responsabili della politica danubiana, 
consente di valutare gli avvenimenti 
che hanno caratterizzato il mese di 
giugno nel loro giusto significato ; 
tanto più che l’apparente stasi soprav
venuta nello scacchiere politico della 
valle del Danubio, ha facilitato il com
pito di guardar fuori, e di riflettere 
con maggior agio, tenuto conto del
l'infrangibile interdipendenza di ogni 
particolare situazione europea.

All’Europa danubiana non è sfug
gita l’importanza dei patti di non 
aggressione conclusi dalla Germania 
con la Danimarca, la Lettonia, e 
l'Estonia. L’offerta di questi patti era 
stata fatta da Hitler a diverse riprese ; 
ora il momento è giunto. Non vale 
cavillare, come naturalmente è stato 
fatto, sull’efficacia reale di questi stru
menti diplomatici. Essi hanno, incon
trovertibilmente, una importanza indi
cativa di prim’ordine. Essi stanno ad 
indicare la possibilità di applicare una 
metodica politica internazionale di 
transizione, che consenta senza scosse 
troppo brusche, senza passaggi ecces
sivamente rapidi e pericolosi, l’ab
bandono dell’ormai inservibile sistema 
politico continentale agganciato ai 
trattati di pace ed al principio d'orga
nizzazione collettiva della società in
ternazionale, e la graduale instaura
zione di un nuovo sistema di rapporti 
politici. Si tratta di consolidamenti 
parziali di un edificio che va intera
mente rifatto nelle sue strutture 
principali ma che può benissimo 
utilizzare alcune parti dell’antico. 
Questa procedura transitoria, desti
nata a circoscrivere le zone di attrito 
e in ricostruzione, potrebbe avere 
ottimo impiego anche nell’Europa 
danubiana. Tentativi sono già stati 
fatti, sembra, in questo senso ; ma 
finora senza successo. Eppur questa
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è forse l’unica strada che consenta 
un’evoluzione, diventata ormai neces
saria e inarrestabile, di questo settore 
politico del continente. Essa poi si 
accorda ottimamente con la realtà di 
fatto che non conosce più l’esistenza 
di sistemi collettivi nell’Europa danu
biana, come, p. e., que Ilo della 
Piccola Intesa. I patti di non aggres
sione stipulati dalla Germania con la 
Danimarca, la Lettonia e l’Estonia 
sono un esempio significativo di appli
cazione del metodo degli accordi bila
terali. Il metodo più essere suscetti
bile di estensione.

Un altro avvenimento, di fronte al 
quale l’Europa danubiana non poteva 
rimanere indifferente è la cessione 
del Sangiaccato di Alessandretta alla 
Turchia. L’importanza del fatto, 
grandissima, considerata per sé, in 
quanto produce una modificazione di 
vasta portata nell’equilibrio delle 
forze nel Mediterraneo, non è meno 
grande, quando sia considerata sotto 
un angolo visuale più generale. È noto 
che il Sangiaccato di Alessandretta fu 
assegnato in regime di mandato alla 
Francia in virtù di una decisione delle 
Grandi Potenze dell’Intesa, stipulato 
a S. Remo il 25 aprile 1920. Il terri
torio del Sangiaccato veniva così a 
far parte dello Stato di Aleppo, 
membro della Federazione della Siria. 
Per effetto dell’accordo franco-turco, 
la decisione di S. Remo è stata violata 
unilateralmente dalla diplomazia fran
cese, in quanto non è stato chiesto il 
consenso delle Potenze firmatarie di 
quella decisione. Senza voler perciò 
comporre un epicedio del diritto in
ternazionale (che sarebbe ingiusto, 
perché, fin quando esisteranno Stati
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sovrani, il diritto internazionale esi
sterà sempre ; mentre è vero che 
tramontano gli ordinamenti giuridici 
internazionali legati ad una determi
nata epoca storica), non si può negare 
che i francesi stessi hanno inferto un 
nuovo colpo alla validità degli im
pegni contratti fra le Potenze europee 
alla fine della guerra mondiale. È un 
nuovo stimolo che s’aggiunge agli 
altri, per rifarsi da capo, senza scru
poli e senza legami : che vale benis
simo anche per l’Europa danubiana. 
E si osservi ancora questo fatto, 
meditabile in particolare dagli un
gheresi : il trasferimento del San
giaccato di Alessandretta è avvenuto 
senza la consultazione della popola
zione, e nonostante una maggioranza 
etnica araba, e non turca. Il richiamo 
al trattato del Trianon ci sembra, in 
proposito, perfino superfluo.

Infine, non si deve tralasciare un 
cenno sull’evoluzione del sistema 
politico balcanico. Gli accordi con 
l’Inghilterra e con la Francia hanno 
posto la Turchia in una posizione del 
tutto nuova di fronte alla Jugoslavia, 
che non vuol saperne di garanzie non 
richieste ; e, in misura alquanto 
diversa, di fronte alla Romania. La 
Grecia, invece, garantita nelle sue 
frontiere, sia pure senza un patto 
formale, dall'Italia, si è buttata nelle 
braccia inglesi. D ’altra parte, proprio 
l'Italia è diventata una potenza bal
canica ; e non è poi così lontana dalla 
Bulgaria. C’è dunque quanto basta 
per prevedere, senza essere profeti, 
una crisi di sistemazione anche in 
questo settore. Ma sul Danubio si 
veglia!

Rodolfo Mosca
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OND e N M K , Opera Nazionale 
Dopolavoro e Nemzeti Munkakozpont 
(Centro Nazionale del Lavoro) : due 
istituzioni sorelle che in due Stati 
diversi svolgono un’attività analoga. 
La prima, fondata nel 1920, esercita 
un attività su più larga scala ; l’isti
tuzione ungherese riunisce sforzi e 
tentativi più recenti, mentre segue 
con profitto gli esempi dell’istituzione 
italiana. Ognuno sa la molteplice atti
vità e l’importanza raggiunta dal 
Dopolavoro italiano nello svolgere le 
finalità prefissegli dal Duce, finalità 
che Corrado Puccetti, l’attuale diret
tore generale dell’OND, riassume 
così : «Andar verso il popolo : questa 
la direttiva. Educarlo, elevarlo, render
lo moralmente e fisicamente migliore, 
fargli amare la sua terra, il suo paese, 
la sua casa, avvicinarlo all’arte, ren
dergli perfetta la conoscenza del me
stiere che esercita, assisterlo infine 
amorosamente, assicurando a lui e 
alla sua famiglia il benessere morale 
ed economico».

Seguendo tali direttive tutte le 
attività dell’OND continuano di anno 
in anno a svilupparsi ed a perfezio
narsi. Per dare un’idea della vastità 
raggiunta dall’organizzazione basterà 
ricordare che gli iscritti all’OND al 
termine dell’anno XV assommavano
a 3.180,000.

11 NM K, Centro Nazionale del 
Lavoro, fondato da uno dei miglio
ri collaboratori dell’indimenticabile 
Gòmbòs, dal vitéz Béla Marton, già 
segretario generale del Partito del
l’Unità Nazionale, mira a dare alle 
masse operaie un indirizzo nazionale. 
In seno ad esso è sorta l’organizza
zione dopolavoristica «Onora il la
voro», che si prefigge le stesse mete 
dell’istituzione italiana.

Uno tra ì primi intenti dell'OND 
è stato quello di avviare larghe masse 
operaie alla conoscenza della propria 
terra, attraverso viaggi nelle città più 
importanti sia artisticamente che indu
strialmente. Ora, portati i viaggi per 
l’interno allo stato di attuazione con
tinua e normale, sono entrati a far 
parte del programma dopolavoristico
i viaggi per l’estero. Come è assoluta

mente necessario conoscere la propria 
terra, per amarla meglio, è altrettanto 
utile conoscere paesi nuovi, soprat
tutto  quelli a cui si è legati da ideali 
comuni. La serie dei viaggi dopola
voristi tra Italia e Ungheria ha avuto 
inizio l’estate scorsa, con la visita di 
una comitiva di lavoratori ungheresi a 
varie città italiane. A Roma essi 
ebbero l’onore di esser ricevuti dal 
Duce. Quest’anno il movimento si è 
rapidamente intensificato. Il 7 giu
gno sono arrivati in Ungheria 450 
dopolavoristi italiani per restarvi 5 
giorni; il 19 dello stesso mese 180 
operai ungheresi si son recati in Italia 
per un soggiorno di quasi due setti
mane. Altre due comitive italiane 
visiteranno l’Ungheria nel corso di 
questa estate, e due comitive di 
scambio magiare andranno in Italia. 
Un così intenso movimento di masse 
verrà ad accrescere notevolmente i 
rapporti d’amicizia tra le due Nazioni, 
come ha ben detto lo stesso presi
dente del NM K  nel suo discorso agli 
ospiti italiani adunati nel Teatro del
l’Opera, a Budapest : «Sono convinto 
che anche i più profondi legami 
d ’amicizia tra due Nazioni potranno 
esser nello stesso tempo duraturi, solo 
se oltre dai dirigenti saranno sentiti 
da larghe masse dei loro po- poli».

La comitiva italiana — in cui ogni 
regione contava i suoi rappresentanti : 
vi partecipavano perfino due caltani- 
settani e due sardi — ha trovato in 
Ungheria non solo quello che può 
esser inteso nell’espressione «la più 
larga accoglienza», ma delle finezze, 
delle premure che dimostravano un 
interesse affettuoso e fraterno. Ci 
siamo intrattenuti non solo coi capi, 
ma con semplici gitanti milanesi, 
triestini, romani, torinesi, schietti nel 
riferire le loro impressioni e le prime 
parole di ognuno esprimevano, non 
solo l’ammirazione per la perfetta 
organizzazione e il signorile tratta
mento del soggiorno ungherese, ma 
una commossa gratitudine per le mille 
attenzioni ricevute. I dopolavoristi, 
guidati dallo stesso Presidente gene
rale, Corrado Puccetti, e da Armando 
Fraschetti, caposezione viaggi del
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l’OND, furono accolti alla frontiera 
magiara di Hegyeshalom — la comi
tiva giungeva dopo un soggiorno 
viennese — da una delegazione di 
dopolavoristi ungheresi con a capo 
Lodovico Vàndor, segretario gene
rale del NM K , e Lodovico Gombos, 
che in italiano rivolse parole di saluto 
agli ospiti, volendo portar loro il 
caloroso benvenuto dei camerati fin 
dal primo momento in cui entravano 
in terra magiara. Alle dodici il treno 
speciale recante i dopolavoristi arrivò 
alla stazione Est della capitale dove 
erano ad attendere gli ospiti il Borgo
mastro della città, il R. Ministro 
d’Italia a Budapest nonché la colonia 
e il Fascio italiani al completo, il 
Presidente del NM K, Béla Marton 
che pure in italiano salutò i dopola
voristi piacevolmente commossi e già 
involontariamente affratellati agli un
gheresi da quelle parole nella loro 
lingua materna. Ma il vero ricevi
mento ufficiale dell’ Ungheria ai rap
presentanti italiani aveva luogo la sera 
dello stesso giorno, all’Opera. Alla 
serata di gala, organizzata in onore 
degli ospiti, diede uno speciale signi
ficato la presenza di S. A. S. il Reg
gente e della sua eletta Consorte, 
nonché di tutti i membri del Governo. 
Prima della rappresentazione vennero 
eseguiti gli Inni Nazionali dei due

{>opoli, seguiti da una vibrante mani- 
estazione al Reggente e al Governo, 

da un applauso irrompente come ne 
sanno fare solo gli italiani ; poi un’at
mosfera di eccitato entusiasmo per
durò per tutta la rappresentazione 
dei balletti ungheresi Magyar Abràn- 
dok (Fantasie ungheresi), Pozsonyi 
Majàlis (Maggiolata di Posonio) e 
Csàrdajelenet (Scene della «Csàrda»), 
La musica briosa, i costumi variopinti e 
di un’armonia perfetta, le sceneggia
ture moderne e tipicamente ungheresi 
ad un tempo, il perfetto corpo di 
ballo dell'Opera — tra cui la bella 
Bordy e Giulio Harangozó erano già 
noti ad alcuni dalla scena della Scala
— lasciarono in tutti un ricordo indi
menticabile di questa terra magiara 
che sa ancora conservare i suoi 
squarci di sogno.
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Il giorno dopo S. A. S. il Reggente 
concesse un’udienza privata ai diri
genti del gruppo dopolavoristico, tra 
cui il Comm. Corrado Puccetti e 
l’Ing. Armando Fraschetti, per i loro 
meriti circa l’approfondimento dei 
rapporti tra le due Nazioni, furono 
insigniti di alte onorificenze unghe
resi.

Durante il suo soggiorno la comi
tiva si recò inquadrata a deporre una 
corona sul Monumento degli Eroi 
magiari, visitò i punti più caratteri
stici della città, con una gita in bat
tello percorse il Danubio dall’isola 
Csepel all’isola del cantiere navale di 
Ó-Buda per ammirare la maestosa 
bellezza del panorama budapestino. 
Fu inoltre ricevuta alla R. Legazione 
d’Italia dal Ministro Vinci, e visitò 
la sede del Fascio Italiano a Buda
pest. L ’ultimo giorno dei gitanti fu 
dedicato alla visita di Siófok, la ri
dente cittadina del Balaton, perfetta
mente attrezzatta per le cure balneari, 
ove gli italiani poterono trascorrere le 
ultime ore nella tranquillità del mare 
ungherese. Da 1), con treno speciale, 
proseguirono il loro viaggio di ri
torno, portando nel cuore una più 
sentita e reale amicizia per la Nazione 
di cui avevano potuto sperimentare 
la nobiltà e l’affetto, pronti certa
mente a ricambiarli verso i suoi figli, 
ospiti in un vicino domani dell’Italia.

e. r.

Film documentari italiani a Buda
pest. — Domenica, 10 giugno, alle 
ore 11 ha avuto luogo al cinemato
grafo Corso l’ultima di quelle rappre
sentazioni di film Luce e cortime- 
traggi italiani che quest’anno costi
tuivano un ripetuto piacere per gli 
ungheresi e gli italiani all’estero. Alla 
rappresentazione, ottima come tutte 
le altre, assisteva anche il Ministro 
Vinci, nonché un numeroso pub
blico.

Tra i film Luce che ci hanno pre
sentato — fino nei dettagli — le novità 
dell’Italia e dell’Impero vogliamo 
notarne qui solo due : la sfilata mili
tare a Roma e quella a Madrid. La 
prima — come disse Mussolini dal



balcone di Palazzo Venezia al popolo 
che dopo la cerimonia s’accalcava 
nella piazza — è stata la più grandiosa 
sfilata militare che mai si sia svolta 
nell’Impero Italiano. E il film Luce 
ne ha saputo rendere tutta la grandio
sità e ci ha mostrato ancor una volta 
la perfetta preparazione dell'esercito 
italiano. La seconda sfilata a Madrid, 
non è stata solo la festa delle truppe 
nazionali spagnuole, ma anche di 
quei numerosi legionari italiani che 
combatterono colla nazione sorella 
per la civiltà europea.

Ai film Luce seguirono vari corti- 
metraggi tra cui interessantissimo 
quello sulla costruzione della strada 
dancala, documento vivo ed efficace 
della tenacia italiana. Il valore dei 
pionieri italiani è noto in tutto il 
mondo, ma questo film ha superato 
ogni nostra aspettativa a tale riguardo. 
La strada dancala attraversa la Dan- 
calia, dal Mar Rosso fino a Addis- 
Abeba. Il corti metraggio ci porta, 
seguendo le varie tappe del lavoro, 
in un deserto di sabbia, dove gli 
operai — causa la terribile caldura — 
possono procedere soltanto a passi 
lenti ; poi vediamo la costruzione di 
un superbo ponte in ferro sopra un 
fiume pieno di coccodrilli ; il tratto 
della strada in salita, fino a quasi due 
mila metri d’altezza. I lavori, iniziati 
nel 1937, continuano ancora ; ma la 
strada dancala varca già vittoriosa
mente il deserto, attraversato un 
tempo da rare carovane, allacciando 
il Mar Rosso e il centro dell’Impero.

CRONACHE
Traduzioni. — La diffusione della 

letteratura ungherese in Italia è stata 
finora legata agli interessi dell’edi
toria, e lo stesso è avvenuto in Un
gheria per i romanzi, le novelle, i 
racconti italiani. Nella scelta delle 
opere da tradurre e pubblicare, i 
valori puramente poetici e culturali 
sono stati quindi subordinati a ne
cessità di indole commerciale. Come 
diretta conseguenza di questo stato 
di fatto si è avuta in ciascuno dei due

Il secondo corti metraggio ci ha 
dimostrato quanto sia importante 
l'attività dell’O. N. M. I. (Opera 
Nazionale Maternità ed Infanzia) che 
si cura non solo delle madri italiane 
residenti in Patria, ma distende le 
sue ali protettrici anche su quelle che, 
per cause famigliari e di lavoro, sono 
costrette a vivere all’estero. Quest’ul- 
time, all’appressarsi della nascita tro 
vano asilo in Patria ove vengono rico
verate in case di cura e circondate da 
ogni assistenza. In tal modo si attua 
una doppia protezione della razza, 
impedendo quel doloroso assorbi
mento di nuove vite italiane nelle 
Nazioni straniere. 11 corti metraggio 
ci ha portato poi in un’altra pregevole 
istituzione dell’ONM I, nei «Nidi» 
tra sorrisi di bimbi sani e felici. Nei 
«Nidi» trovano asilo i figli di operaie 
costrette a trascorrere gran parte della 
giornata nelle fabbriche. Non si può 
abbastanza apprezzare il valore di 
questa istituzione, perché mentre — 
una volta — le operaie erano co
strette in molti casi ad affidar i loro 
piccoli alle vicine, o semplicemente 
a lasciarli vagabondare per le strade, 
ora possono compiere il loro dovere 
di lavoratrici senza quell’assillante 
preoccupazione.

Seguiva il documentario su Castel 
Sant’Angelo, presentato nei suoi 
aspetti di un tempo e nel suo attuale 
stato esterno ed interno. E per finire 
un altro documentario su Firenze e 
il Maggio Musicale Fiorentino.

Elena Ruzicska

LETTERARIE

paesi una conoscenza alquanto appros
simativa dei prodotti letterari del
l’altro.

In Italia per diversi anni hanno 
tenuto il campo i romanzi di Kor- 
mendi, mentre manca tuttora la tra
duzione di «Elsodort falu» di Desi
derio Szabó, opera formidabile per 
il suo contenuto di poesia e per il 
suo significato politico. In Ungheria 
contro due romanzi di Pirandello, ne 
esistono tradotti e attualmente in
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commercio cinque di Da Verona, e 
non si ha invece la traduzione de «I 
Malavoglia».

Ora, data l'attiva e intima collabo- 
razione culturale tra i due paesi, 
s’impone fortemente l’esigenza — 
che qualche traduttore e qualche edi
tore comincia a sentire — di esami
nare l’armamentario delle opere tra
dotte e di procedere a nuove tradu
zioni tenendo conto non solo di cri
teri poetici, ma anche del valore delle 
opere e del posto che gli autori occu
pano nella scala letteraria del loro 
paese.

Dopo tanto Fòldi e tanto Molnàr, 
dopo la valanga della romanzeria 
cosmopolita arrivata da noi con eti
chetta magiara, non sarà male sosti
tuire ai nomi di marca europea e 
mondiale, fregiati di titoli e premi 
internazionali, che ormai devono de
stare diffidenza appunto per tale loro 
superclasse, scrittori veramente ma
giari. Non sarà male mettere avanti 
la letteratura dei Szabó, dei Tamàsi, 
degli Nyiro.

Quanto alla contropartita italiana, 
più che di epurare si tratta di aumen
tare il contingente delle traduzioni, 
naturalmente ponendo cura e buon 
gusto artistico nella scelta dei lavori. 
Se non andiamo errati, quest’anno 
non si è tradotto altro che la vecchia 
«Esclusa» di Pirandello, e attualmente 
tutta la letteratura moderna italiana 
è rappresentata nel movimento libra
rio d’Ungheria da circa quaranta vo
lumi che comprendono lo sviluppo 
della nostra narrativa da Manzoni alle 
«Sorelle Materassi» di Palazzeschi.

Nella scelta di romanzi italiani da 
tradurre sarà opportuno tenere d’oc
chio tanto gli scrittori contemporanei 
quanto i narratori della fine dell’Otto- 
cento che sarebbe errato trascurare. 
Né si dica che i romanzi italiani non 
sono adatti per i lettori ungheresi, 
ché tale sentenza — sentita qualche 
volta ripetere — manca di base.

Queste diverse considerazioni ci 
sono state suggerite da una iniziativa 
che recentemente ha visto luce in 
Roma : l’editrice «Arti e lettere un
gheresi» diretta da M. T. Papalardo 
e da Ladislao Tóth.
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L’impresa che è delle più lodevoli 
e merita la più attenta considerazione 
come la più onesta accoglienza sia 
nell’ambiente italiano che in quello 
magiaro, mira a far conoscere in 
Italia la produzione letteraria e arti
stica ungherese d’oggi.

Le «Arti e lettere ungheresi» hanno 
iniziato la loro attività con la pubbli
cazione di un mistero drammatico di 
Carlo Berczeli, «Pietà, Signore», e 
con una raccolta di dodici xilografie 
di Colomanno Gaborjàni Szabó, 
dedicate al paesaggio italiano, «Visioni 
d’Italia».

Un nuovo capitolo si apre nella 
storia delle relazioni culturali italo- 
ungheresi, con questa iniziativa che 
è dovuta a due giovani. È augurabile 
che qualcosa di simile sorga a favore 
della letteratura italiana in Ungheria. 

*

E poiché il discorso fatto per la 
narrativa vale anche per la letteratura 
teatrale, è significativo che il numero 
1° della collana letteraria di «Arti e 
lettere ungheresi» presenti un autore 
che non risponde al nome di Molnàr, 
né a quello di Lakatos, né a quello 
di Bus Fekete, un tempo monopoliz- 
zatori del teatro magiaro in Italia e 
in Europa.

Carlo Berczeli è uno scrittore gio
vane, ma già conosciuto in Ungheria : 
a Szeged dove s’è letterariamente for
mato e dove sono stati rappresentati 
vari suoi lavori, a Budapest dove 
l’anno scorso è stato dato il suo 
dramma «Maria nera».

La trama di «Pietà, Signore» ricorda 
quella di «Le nozze dei centauri», ma 
del tutto diverso è il trattamento 
poiché qui — e giustamente lo pon
gono in rilievo nella prefazione gli 
editori — c’è un solo protagonista : 
il popolo. Nel popolo e non in questo
o quel personaggio s’incarnano le 
passioni dal cui urto scaturisce la 
profonda drammaticità di questo 
mistero: l’impeto mistico ribollente 
nel corrusco spirare dell’anno mille, 
da un lato, e dall’altro la consapevo
lezza dell’eredità romana. Nel fer
vore di queste passioni collettive, pal
lidi appaiono il sogno eroico del gio
vane Ottone e l’azione di Stefania.



In «Pietà, Signore» chiaramente si traduzione di M. T. Papalardo e
profila il carattere del teatro di Ber- Làszló Tóth, e pregevole la veste
czeli il quale è istintivamente portato tipografica. La copertina e le illustra-
a realizzare gli elementi drammatici zioni sono di Colomanno Gaborjàni
della folla e non a rappresentare Szabó.
l’urto di individui. Molto buona la / .  n.

R A S S E G N A  E C O N O M IC A
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L'irrigazione della Pianura che co
stituisce il problema più importante 
dell’agricoltura ungherese potrà tro
vare ora, dopo la riannessione della 
Ciscarpazia, una adatta e prossima 
soluzione. Il problema stesso si pone 
in questi termini : il Tibisco che
attraversa la pianura ungherese ed 
è perciò destinato ad assicurarne 
l’irrigazione, porta nel suo alveo 
masse d’acque che variano a seconda 
delle stagioni. Di primavera gli argini 
costruiti a difesa contro gli straripa
menti richiedono spese ingenti di 
manutenzione e non sempre riescono 
a contenere le acque troppo abbon
danti del fiume ; mentre d’estate 
quando la pianura estremamente essic
cata necessiterebbe una copiosa irri
gazione, le acque del Tibisco scen
dono ad un livello bassissimo che 
impedisce perfino la navigazione. 
L ’Ufficio per l’Irrigazione, che già 
da anni combatte contro la siccità della 
pianura, ha eseguito sin ad oggi pa
recchie opere di regolazione fluviale 
ed ha aperto numerosi canali di navi
gazione. Vanno ricordati tra questi 
lavori, perché più importanti, le cor
rezioni apportate all’alveo del Koros 
che da sé sole assicurano l’irrigazione 
di 50,000 iugeri, e l’apertura del 
canale d’irrigazione Tiszafiired-Ken- 
deres che in altri 20,000 iugeri sosti
tuisce il fattore irrigativo delle pioggie 
in quella regione poverissima di 
precipitazioni. Ma questi risultati 
sono, di fronte alle necessità ed 
alle possibilità, irrilevanti. È chiaro 
che l’irrigazione di territori mag
giori potrà essere risolta solo se 
le abbondanti acque primaverili del 
Tibisco verranno in qualche modo 
raccolte e distribuite poi in quantità 
adatte al tempo della magra estiva. 
Finché la Ciscarpazia era sotto sovra
nità cecoslovacca non si poteva pen

sare che alla costruzione di serbatoi 
di pianura : ciò che avrebbe richie
sto spese tanto alte da compromettere 
subito l’esecuzione del progetto. La 
riannessione della Ciscarpazia invece 
ha semplificato il problema : essa per
mette infatti di sbarrare con dighe il 
corso degli affluenti del Tibisco e di 
raccogliere in questo modo le acque 
dei Carpazi. Sembra che per la co
struzione del lago-serbatoio la più 
adatta sia la vallata del Tarac alimen
tata da altre cinque valli minori, in 
modo così fortunato che il suo sbarra
mento con una diga avvicinerebbe di 
molto il problema dell’irrigazione 
della pianura alla sua soluzione. 
L’Ufficio per l’Irrigazione ha già 
cominciato i relativi lavori prelimi
nari ; si progetta una chiusa alta 
70—75 metri e lunga 200 : propor
zioni queste che non si riscontrano 
se non nell’America. La costruzione 
degli impianti che potrebbe esser con
dotta a termine entro 5 anni, assi
curerebbe l’irrigazione di 300,000 
iugeri. Tale territorio forma non più 
del 7,5% dell’Oltretibisco, cionon- 
pertanto la chiusa avrebbe un’impor
tanza straordinaria perché permette
rebbe di sostituire la coltivazione 
estensiva finora praticata con una col
tivazione intensiva, ciò che aumente
rebbe, secondo calcoli approssima
tivi, di almeno un terzo il valore 
attuale della produzione agricola della 
pianura. La necessità di un siffatto 
miglioramento è tanto più evidente 
perché la coltivazione estensiva non 
è più in grado di mantenere la cre
scente popolazione dell’Oltretibisco 
dove l'aumento naturale è tanto alto 
che un terzo di esso doveva essere 
riversato, in quest'ultimo decennio, 
in altre regioni del paese.

Michele Futó


