
TEATRO CINEMA
LA NUOVA STA G IO N E TEATRALE

Q uest’anno la stagione teatrale di 
Budapest s’inizia nel segno d 'un  pro
fondo rinnovamento. Si è formata 
anche in Ungheria la Camera Nazio
nale dell’Arte Drammatica che rap
presenta una riforma radicale tanto 
della direzione, quanto dell’organiz
zazione del personale artistico dei 
singoli teatri. Budapest era sempre 
una città im portante per il mondo del 
teatro. II suo pubblico amava gli 
spettacoli, l’arte scenica vi era molto 
sviluppata, fra gli attori della capitale 
si trovavano sempre artisti eccellenti, 
anche in confronto di quelli del
l’estero. La messa in scena delle opere 
drammatiche rivelava sempre pro
fonde esperienze in fatto d ’arte, la 
loro esecuzione tecnica testimoniava 
di gusto squisito e di nobile spinto 
di sacrifìcio. I lavori teatrali unghe
resi avevano anche una esportazione 
notevole, anzi, in un periodo non 
molto lontano, giustamente si poteva 
im putare agli autori nostri che nella 
scelta degli argomenti e delle idee 
ispiratrici dei loro drammi tenessero 
presente, in modo lorse eccessivo, la 
possibilità dell’esportazione.

La direzione di alcuni teatri tal
volta non era penetrata dallo schietto 
spirito nazionale. Spesso le conside
razioni affaristiche prevalevano, ed il 
gusto delle masse aveva sulla loro 
direzione maggiore influenza che il

f uro valore letterario ed artistico, 
nostri teatri aborrivano dall’intro- 

durre qualsiasi innovazione. Non ado
peravano che mezzi e metodi provati 
ed esperim entati. Un argomento un 
po’ audace o qualche personaggio meno 
convenzionale intimidivano gli animi, 
tanto per l’elaborazione dell’opera, 
quanto per la sua rappresentazione 
scenica. Non avevamo da lungo tempo

alcun teatro privato dedicato a fini 
letterari ed artistici. Per lunghi de
cenni il rinnovamento del dramma 
avvicinava verso l’attuazione, accanto 
a noi, quasi inavvertitamente. Ed 
avvenne che il Teatro Nazionale, de
stinato piuttosto all’arte classica as
sunse la parte dell’innovatore, secondo 
le idee del direttore Antonio Németh. 
È indubbio che più di una volta 
esso si mostrò più moderno e più 
audace di qualunque nostro teatro 
privato.

Però, nella stagione attuale si è 
attuata una riforma radicale nella dire
zione dei teatri. Persino il Teatro 
Nazionale ha subito certi mutamenti, 
in quanto la sfera della sua azione è 
stata ampliata, le sue possibilità arti
stiche aumentate. Accanto al suo pic
colo Teatro della Camera nel quale con
seguì alcuni successi ungheresi molto 
notevoli e rappresentò una serie di 
drammi di autori stranieri divenuti 
ormai classici, ora ne ha ricevuto un 
altro alquanto maggiore le cui possi
bilità possono ispirare al direttore la 
risoluzione di nuovi problemi molto 
interessanti. Il famoso Teatro della 
Commedia (Vigszfnhàz) dalle tradi
zioni gloriose, uno dei più distinti 
teatri della capitale, che vantava alcuni 
fra i migliori attori ungheresi, ha la 
direzione completamente riformata. 
Al posto dei direttori ritiratisi succede 
l’illustre scrittore, Zsolt Harsànyi, 
chi ha per collaboratore Giovanni 
Bókay, autore di opere applaudite, le 
cui commedie ingegnose sono state 
rappresentate recentemente anche 
all’estero con vivi successi. Al Teatro 
Ungherese pure venne assegnata una 
direzione del tu tto  nuova. Il Teatro 
Madàch, sorto l’anno scorso, perfetta
mente riorganizzato sotto la direzione



di Andrea Piinkòsti, servirà ad assol
vere compiti per eccellenza letterari 
e ad introdurre importanti innova
zioni nella messa in scena. La dire
zione del Teatro in via Andràssy, finora 
alle dipendenze del Teatro Ungherese, 
viene presa dai fratelli Vaszary dotati 
di spiccate qualità letterarie soprat
tu tto  nei generi più leggeri della com
media. Il Teatro dell’Operetta desti
nato al genere del dramma lirico, è 
in corso di formazione. Il teatro 
succursale del Teatro della Commedia, 
il Pódium continuerà le sue rappre
sentazioni satiriche, egualmente sotto 
l’egida del Teatro della Commedia.

La stagione attuale è stata aperta 
dal Teatro Nazionale che precorre i 
teatri della capitale anche in questo 
campo, con l’opera piuttosto leggera 
di Edmondo Mariay, autore della 
«Avventura di Gyór», il quale si è 
acquistato fama meritata di novelliere. 
Le sue novelle di più lunga lena ap
partengono alla produzione migliore 
della nostra novellistica moderna. 
Alcuni suoi drammi erano già stati 
rappresentati con successo dal 
Teatro Nazionale. Erano molto popo
lari anche i suoi radiodrammi.

Quanto al genere, l’«Avventura di 
Gyór» è una commedia storica, ma la 
storia vi serve piuttosto da sfondo per 
caratterizzare l’epoca in cui si svolge 
l’azione. Essa fornisce un colorito 
ricco senza intralciare lo svolgimento 
dell’azione, porta all'epoca di Napo
leone. L ’eroina è una specie di 
M adame-Sans-Gènes che ha il cuore 
intrepido e Io scilinguagnolo sciolto 
anche davanti all’imperatore. Il nu 
cleo storico dell'azione si riassume 
in un attentato alla vita di Napoleone, 
perpetrato a Gyór in occasione del suo 
soggiorno in Ungheria. L’autore del
l ’attentato, un tenente deH’insurre- 
zione ungherese che fa la corte alla 
protagonista, intendeva mostrare di 
essere capace di qualche impresa 
audace. La ragazza crede di aver 
spinto il sospirante nell’avventura im
prudente, perciò Io vuole salvare ad 
ogni costo. S’introduce nascostamente 
nella camera da letto di Napoleone 
per domandare la grazia imperiale.

Questo è il duetto più interessante del 
dramma, pieno di tensione dramma
tica, soffuso d’un lieve umorismo. 
Napoleone accorda il perdono al gio
vane, ma questi non può liberarsi dal 
sospetto che la ragazza abbia ottenuto 
questo successo non senza adoperare 
arti che offendono la sua dignità di 
uomo e di amante. La situazione è 
delicatissima, ma il Mariay sfrutta 
con molta abilità le possibilità umori
stiche per addurre allo scioglimento 
finale. Il sospetto viene dissipato pro
prio dalla vanità e la gelosia del giovane 
innamorato ed i due amanti ritrosi, 
inimicati per tre  atti non mancano 
di riconciliarsi.

Il Mariay ha compost® la sua opera 
penetrando nel mondo culturale e 
morale dell’epoca riprodotta a colori 
vivaci. Il teatro stesso l’ha presa forse 
per troppo leggera, per aumentare la fe
stosità dello spettacolo. Quest’alle
grezza gaia e spensierata viene piena
mente realizzata nelle interpretazioni 
dei protagonisti : Èva Szorényi, Elisa- 
betta Màtray e Stefano Nagy.Quest’ul
timo, giovane attore di grande ingegno 
è venuto da Kolozsvàr, al Teatro 
Nazionale. Le altre parti sono create 
da Stefano Lehotay, Eugenio Bodnàr, 
Carlo Kovàcs, M argherita Szabò e 
Géza Abonyi, la cui maschera di 
Napoleone molto riuscita produce una 
illusione perfetta.

Un altro avvenimento importante 
del mondo del teatro è la rappresen
tazione solenne di un dramma di 
Grillparzer : «Ein treuer Diener sei- 
nes Herrn» col titolo : «La lealtà di 
Bank», in occasione del I50mo anni
versario della nascita del grande 
scrittore viennese, sotto il patronato 
della Società Ungaro-Tedesca. L ’opera 
non appartiene alle migliori del
Grillparzer ; egli la scrisse su ordina
zione per le solennità della corte, 
in occasione dell’incoronazione del
l’imperatrice a regina ungherese.
Nondimeno la direzione del teatro 
l’ha scelta per il soggetto relativo 
all’Ungheria, e perché il prota
gonista del dramma è identico a 
quello del capolavoro di Giuseppe 
Katona, «Il bano Bank», l’opera mi
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gliore di tu tta  la letteratura dramma
tica ungherese. Sul principio del 
sec. XIII il re d 'U ngheria Andrea II, 
è lontano dal paese. Durante la sua 
assenza il guardiano dell’ordine e della 
sicurezza del paese è il bano Bank. Ma 
questi appunto in questa sua qualità 
attraversa una grave crisi. Il fratello 
minore della regina, O ttone, seduce 
la moglie del bano, assecondato in 
questa sua impresa disonesta dagli 
intrighi della corte. Questa infamia, 
nonché la miseria del paese prodotta 
dal lusso sfrenato della corte prevo- 
cano una ribellione dei signori un
gheresi. Sarebbe dovere del bano, 
offeso nella sua dignità di marito, 
di difendere la famiglia reale. Il 
personaggio del Katona, col cuore 
pieno d ’indignazione per la propria 
sorte e per quella della nazione, si 
fa capo dei ribelli e finisce per ucci
dere la regina colla propria mano. 
L ’eroe del Grillparzer invece con
serva la sua lealtà anche nei momenti 
più critici, anche quando sua moglie 
cade vittima degli intrighi della corte ; 
rappresenta l’eroe tragico della lealtà 
al sovrano che resta fermo nella sua 
devozione persino nella sua tragedia 
personale. Il pubblico ungherese ri
mane un po’estraneo a questo Bank, 
tanto differente dal personaggio tra 
dizionale, nondimeno la nuova conce
zione dell’eroe e soprattutto  certe 
scene piene di bellezze poetiche non 
mancano di suscitare il suo interesse. 
La parte di Bank è creata da A. Leho- 
tay, con penetrazione profonda, con 
grande disciplina artistica. Riesce a far 
sentire, nonostante il compromesso 
imposto dal dovere, la dignità virile 
del personaggio. La parte di Ottone, 
il principe di Merania viene interpre
ta ta  da Giuseppe Tim àr, uno dei 
giovani attori più dotati d ’ingegno, 
con l’impeto veemente della passione 
che ricorda i drammi dello Schiller. 
Anche Anna Tokés, insigne attrice 
tragica contribuisce a produrre, nella 
veste della regina Gertrude, l’atmo
sfera altam ente patetica del dramma. 
La parte della moglie del bano è creata 
da Elisabetta Somogyi, con la nobiltà 
semplice della passività femminile.
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Il Teatro della Commedia apre con 
l’opera di Alessandro Hunyady, suo 
autore stabile, intitolata «Acquazzone 
di estate*. Lo Hunyady appartiene 
agli autori ungheresi più amabili. II 
suo nome è conosciuto anche in Italia 
dove alcune sue commedie sono sta
te  rappresentate con vivo successo. 
La sua opera intitolata «Ciliegia dal 
gambo nero» fu uno degli avvenimenti 
più significativi dell'arte teatrale un- 
gheresedel dopoguerra. Vi trattava con 
grande delicatezza del problema mi
noritario. La sua opera recente è una 
storia umoristica. L’azione si svolge 
in un castello provinciale ed ha per 
base l'aberrazione frequente della 
pubertà che si rivolge con i suoi 
desideri d ’amore verso l’età più ma
tura. Un raggazzotto appena entrato 
nell’età dell’indiscrezione, s’innamora 
d’una dama che ha già ben oltrepas
sato la sua giovinezza ed è madre 
d ’una fanciulla che ha press'a poco 
l’età del ragazzo. Viceversa, — per 
rendere l’intrigo più forte — la giovi
netta è innamorata del padre del ra
gazzo. Lo Hunyady, con trovate inge
gnose conduce le due simpatie illu
sorie verso la totale impossibilità della 
loro realizzazione ; facendo fidanzare 
il giovane con la donna matura, 
mentre la ragazzetta diviene fidan
zata del padre incanutito. Ma alla 
fine le coppie tanto disuguali si sciol
gono e le persone dell’età più giovanile 
si trovano istintivamente. Forse il 
soggetto è un po’ troppo adeguato 
alle esigenze della scena, ma l’autore 
m ette in rilievo non tanto l’azione 
quanto i singoli personaggi creati con 
occhio acuto e con mano sicura.

Si tra tta  di personaggi graziosi, 
leggeri, forse un po’ superficiali, ma 
che vivono sul palcoscenico, non sono 
mai privi di realtà. Tanti sono i carat
teri simpatici, gradevoli e divertenti 
conferiti loro dal commediografo che 
il duplice lieto fine non riesce affatto 
esagerato e lo spettatore lascia la sala 
con l’impressione di aver assistito 
ad una serata serena. Un altro 
avvenimento della recita è il de
butto d’una giovine attrice dalle 
spiccate attitudini per l’arte dramma



tica. Margherita Zsilley che (a la sua 
prima apparizione alla ribalta nella 
parte della ragazzetta. Ella ha saputo 
far sentire la cruda freschezza della 
parte con mezzi semplici senza 
alcune esagerazione e con una tecnica 
di recitazione naturale e disinvolta. 
La sua interpretazione è soffusa dalla 
rugiadosa freschezza dell’anima vera
mente giovanile. Riporta un brillante 
successo anche Maria Mezey, una delle 
migliori attrici della nuova genera
zione. La sua creazione produce 
effetti immancabili con la nobile sem
plicità dei suoi mezzi, con il più 
schietto naturalismo nel quale anche 
l ’arte consapevole appare spontanea. 
È suo compagno degno in questo stile 
d ’interpretazione Andrea Ajtay. Il 
giovanissimo Tiberio Puskas pure 
rappresenta con molto ingegno l’in
genua vanagloria del ragazzotto. Nel 
complesso splendido quasi perfetto, 
forse quello più affiatato di tu tta  l’arte 
scenica ungherese odierna, si segna
lano ancora Giuseppe Bihary, M ar
gherita Ladomerszky e Giorgio Dé- 
nes, i nostri migliori caratteristi.

Un avvenimento di particolare ri
lievo della nuova stagione è l’esordio 
del Teatro Madàch. Il nuovo direttore 
del teatro, Andrea Piinkosti, che a suo 
tempo si affermò scenotecnico inge
gnoso colla messa in scena fantasiosa 
de «Il Bugiardo» del Goldoni, ha ela
borato un programma molto interes
sante e sostanzioso anche dal punto di 
vista puramente letterario. Anche la 
scelta di «Enrico IV» del Pirandello è 
stata molto felice. Lo scrittore italiano 
vincitore del premio Nobel, grande 
riformatore dell’arte drammatica mo
derna fin’ora non aveva trovato una 
comprensione adeguata nel pubblico 
ungherese, forse perché nessun suo 
lavoro aveva avuto una rappresen
tazione atta a far valere questo poeta 
caratterizzato dalle trovate originali, 
spesso astratto, dalla filosofia pro
fonda e da un continuo scintillio di 
paradossi ingegnosi.

Enrico IV è forse l’opera meglio 
riuscita dell’autore, tracciata con sicu
rezza e purezza di linee. Un vero 
capolavoro pieno di idee profonde e

molto originali. D ’altronde l’opera 
produce anche ottim i effetti scenici 
che assorbono sino al finale l’atten
zione degli spettatori.

L’eterno problema pirandelliano : 
la lotta della realtà oggettiva col mondo 
delle apparenze, trova anche in questo 
lavoro un’espressione piena di ten
sione drammatica. Secondo l’autore 
l’apparenza, la parte assunta da noi 
volontariamente oppure impostaci dal
l’opinione pubblica, è più forte della 
realtà. Essa finisce per sopraffare colui 
che la sostiene sia consapevolmente 
che d ’istinto. Il protagonista, un alie
nato di mente che si credeva Enrico IV, 
imperatore di Germania, per un certo 
tempo continua a sostenere questa 
parte, volontariamente, anche dopo la 
sua guarigione. Però, più tardi dopo 
che in un impeto di odio, quasi in 
uno sguizzo della passione imperiale 
uccide con una pugnalata il suo ri
vale che lo aveva spinto alla follia, la 
parte prende il sopravvento e non gli 
permette più di tornare fra gli uomini 
sani.

Questo personaggio poliedrico che 
trasforma l ’opera quasi in un unico 
ininterrotto monologo è interpretato 
con straordinaria bravura dal giovane 
attore Zoltano Vàrkonyi che ha per 
la prima volta un compito così elevato 
e delicato. Egli fa sentire con perfetta 
naturalezza Io sdoppiamento del
l’anima altalenata fra pazzia e buon 
senso, passando con abilità magica 
dal mondo apparente della parte in 
quello della realtà oggettiva. Riporta 
un successo strepitoso portando al 
successo anche il lavoro recitato. 
Accanto a lui conseguono un suc
cesso meritato anche Zoltano Greguss, 
M aria Sulyok e Zoltano Szakàcs. Per 
opera della messa in scena magnifica 
di Andrea Piinkosti che non trascura 
nemmeno i particolari più minuti, 
finalmente anche il pubblico unghe
rese è in grado di gustare il vero sa
pore delle opere pirandelliane. Questa 
serata senza dubbio sarrà a porre fine 
a quel periodo in cui la recita dei 
drammi del Pirandello aveva un’acco
glienza piuttosto fredda da parte del 
pubblico ungherese.
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Al T eatro  in via Andràssy si recita 
la commedia del direttore Giovanni 
Vaszary «Ti renderò felice». Certo, 
non si tra tta  di un soggetto originale, 
ma di una specie di farsa interessante 
e divertente che offre occasioni molte
plici alla diva del teatro Lili M urati, 
per far brillare le sue qualità svariate 
e modernissime.

Il Teatro Ungherese non ha ancora 
esordito quando scriviamo la pre
sente cronaca. Dal di fuori questo 
teatro, nel bel mezzo del quar
tiere commerciale di Budapest, è 
piu ttosto  grigio, ma l’interno ha 
soluzioni tecniche molto felici. È il 
nostro teatro drammatico che ha le 
dimensioni più opportune ; la sala 
degli spettatori è ottima, il palco- 
scenico ugualmente atto alla recita di 
dram m i intimi e di opere dalla s tru t
tu ra più complicata. La prima opera 
recitata sarà un dramma di Adriano 
Bónyi a soggetto divertente. Per il 
seguito la direzione appronta la ri
presa delle opere più significative 
degli autori ungheresi contemporanei. 
Nel repertorio figurano i nomi, cia
scuno con un dramma, di Stefano 
Asztalos, scrittore della Transilvania

NUOVI FILM I

La nostra Rivista, con la sua cro
naca cinematografica, ha avuto sempre 
l’intenzione di amplificare gli scambi 
cinematografici tra  l'Italia e l’Unghe
ria. Anche questa vo ta Corvina si 
affretta ad interpretare in Italia gli 
interessi ungheresi, offrendo quasi 
uno specchio dei nuovi filmi con il 
preciso proposito di invogliare i cinea
sti italiani ad importare i filmi ma- 
giari.

La critica che parlerà su queste 
rubriche dovrà quindi ispirarsi ad 
altri criteri che non quella fatta ad 
uso del pubblico ungherese. Vale a 
dire che la cronista dovrà fingersi di 
sedere non già nella platea dei cinema 
budapestini (che cosa strana sentite 
un po' : Royal Apollo, Corso, Urania, 
Scala, Simplon, Omnia, Savoy ecc, 
ecc. e notate che nessun cinema di
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nuovamente scoperto, quello di 
Giovanni Kodolànyi autore rinomato 
de «La Frana», nonché Eugenio 
J. Tersànszky e Desiderio Koszto
lànyi. Dunque la nuova direzione 
del teatro ha anch'essa ambizioni 
letterarie, si tratta  di vedere quanto 
realizzi di questo programma.

L ’Opera Reale debuttò con «Il 
bano Bank» di Francesco Erkel. 
L ’innovazione brillante della recita 
era la creazione monumentale di 
Ella Némethy. Subito dopo venne 
ripresa l’opera del Puccini «La 
Bohème» con Colomanno Pataky pro
tagonista. Fu replicata anche «La 
Fiamma» del Respighi in cui Rosa 
W alter conseguì un successo meritato.
Il programma dell'annata prommette 
molte rappresentazioni interessanti 
anche di alcune opere di compositori 
italiani moderni. 11 pubblico unghe
rese attende con particolare interesse 
le opere del maestro Riccardo Zan- 
donai. Il geniale direttore dell’or- 
chestra, maestro Failoni, avrà di 
risolvere compiti squisiti in questa 
stagione ventura che si promette 
quanto mai ricca e movimentata.

Nicola Kdllay

UNGHERESI

Budapest ha un nome magiaro), ma 
in un cinematografo italiano e inter
pretare fedelmente quelle che ella 
è convinta sarebbero impressioni, 
compiacimenti e reazioni di un imma
ginario, ma speriamo realizzabile 
pubblico italiano. E allora si presenta 
come primissimo postulato che il 
film sia se stesso, segua le regole, se 
così possono chiamarsi, della propria 
arte. Per fortuna il film ungherese 
ha superato già il periodo delle sue 
malattie infantili — ma ogni tanto ci 
ricasca — il morbillo dei dialoghi 
cosparsi di spiritosaggini, la scarlat
tina dei giochi di parole, possibil
mente in vernacolo budapestino, e 
gli orecchioni delle lunghe tirate alla 
contadinesca, recitate in un dialetto 
condensato che sta in rapporto alla 
vera parlata rustica come ad esempio



l’esperanto all'italiano. T u tti quésti 
difetti, ripetiamo, esistiti una volta, 
ora non più fanno sì che il doppiag
gio non può rendere né sfumature, 
né sapore di riferimenti strettamente 
locali. E col colore locale bisogna 
pure andare adagio anche quando è 

diretto non all’intelletto ma al
l’occhio, quando cioè è veramente 
colore. Intendo parlare dei soggetti 
folkloristici che preferisco nei docu
mentari perché 'italiano, che vive nel 
paese dell’umanesimo, vuole vedere 
l’uomo anche in colui che di domenica 
si veste di giubbe ricamatissime.

Bisogna togliere il superfluo e 
l'abbagliante perché nella cinemato
grafìa possiamo ammirare ciò che è 
in un certo senso l’essenziale in tu tte  
le arti : la lotta dell’artista colla
materia e cogli strumenti per giun
gere all’espressione. Saper vedere e 
saper muovere, svolgere con le infi
nite possibilità del film l’azione foto
genica : ecco le cose che saranno pur 
sempre le più importanti in quest’arte 
moderna.

Ecco i titoli dei filmi che saranno 
oggetto di questa nostra cronaca : 
Hàrom csengó' — T re campanelli ; 
Végre! — Finalmente ; Csàkó és 
kalap — Elmo e cappello ; Ne kér- 
dezd ki voltam — Non domandare 
chi ero ; Hàry Janos — Giovanni 
Hàry. Questi cinque filmi apparten
gono a tre  categorie ben distinte : i 
primi tre  al genere comico-sentimen
tale, a quelle commediole leggere che 
si vedono volentieri e che senza al
cuna pretesa di grandiosità o di pro
fondità si propongono di distrarre il 
pubblico dagli inevitabili malumori 
quotidiani. L ’altro «Non domandare 
chi ero» al genere drammatico, denso 
di avvenimenti foschi o tragici, il 
genere che si è venuto diffondendo 
coi filmi francesi ed è il più pericoloso 
a trattare perché più facile a cadere 
nei luoghi comuni sia riguardo all’ar
gomento che alla sceneggiatura. L ’ul
timo, «Giovanni Hàry» ci riporta alla 
versione cinematografica di opere o 
operette, Io stesso genere che ci ha 
dato anni fa il film americano «La 
vedova allegra» e ai giorni nostri, per

citarne uno tra i tanti, l’italiano «Manon 
Lescaut» genere anche delicatissimo 
da trattare per l’inevitabile confronto 
con il teatro e che deve esser affidato 
ad ottim i interpreti, e sfruttare nonché 
tu tti quei mezzi di sceneggiatura più 
grandiosa e variata che il cinema può 
vantare sul teatro.

I «77e campanelli» (Hàrom csengó”),
il primo film a programma del M agyar 
Film-Iroda che aveva finora presen
tato al pubblico solo notiziari e corti- 
metraggi, ci riporta da un capo di un 
campanello elettrico, dalla vita bril
lante che si svolge in un grande al
bergo della capitale, all’altro capo, 
ove trillano i campanelli di servizio, 
seguendo soprattutto  le figure più in 
vista di quel mondo, la cameriera, il 
cameriere e il facchino d ’albergo. La 
filosofia popolare della pellicola ci 
vuol far vedere come in fondo non 
sia tanto grande quanto pare la di
stanza tra questi due mondi : in
entrambi le stesse tragedie, gli stessi 
amori, gioie e dolori che portano in 
conclusione alle medesime conse
guenze. Come si può immaginare la 
vicenda del film non è nuova, ma la 
varietà degli episodi, la ricchezza dei 
personaggi di secondo piano, gli 
sfondi chiari ne fanno un lavoro 
fresco, piacevole a vedersi soprattutto 
grazie alla distribuzione delle parti 
principali assegnate ad ottimi artisti. 
Clara Tolnay, Paolo Jàvor, il came
riere e la cameriera tra cui si svolge 
un idillio amoroso sono ottimi attori, 
e così pure i comici cari a tu tto  il 
pubblico ungherese Gero Màly, il 
facchino dell’albergo, e Ida Turay. 
Una sola nota discorde si deve notare 
nel film : il dialogo di un personale 
d ’albergo non dovrebbe sfoggiare 
tanta sapienza a buon mercato («La 
vita è come l’ascensore : ora in alto, 
ora in basso») ed altri luoghi comuni 
del genere. A lungo andare queste 
frasi stonano e danno un tono artifi
ciale che urta soprattutto quando 
tu tta  la vicenda si svolge in un’atm o
sfera di naturalezza.

II secondo film a soggetto brioso è 
«Finalmente» (Végre!) (Hunnia-Film - 
gyàr, nella sceneggiatura di Zsolt
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Daróczy). La vicenda ci ricorda quel 
capolavoro del film americano «Ac
cadde una notte» : anche qui la figura 
centrale è una ragazza ricca e viziata 
al cento per cento che, dopo inutili 
tentativi di piegare ai suoi capricci un 
uomo di carattere serio e rude, se ne 
innamora segretamente, muta con
dotta, diventa umile, servizievole e 
infine preferisce l’energico ingegnere 
al fidanzato ricco ma troppo docile. 
L ’eterna storia della bisbetica do
mata, insomma ! Ma bisogna pur 
dirlo : tanto equilibrio ed armonia 
di proporzioni presentava il film 
americano da rendere la protagonista 
e la vicenda quasi naturali, altrettanto 
questo film ungherese calca le tinte, 
esagera la prepotenza della protago
nista, i bisticci da lei sostenuti, le 
ingenuità enormi commesse quando, 
innamorata, vorrebbe rendersi utile 
nella semplice casetta montana.

La parte della protagonista è soste
nuta da un ottim a attrice che viene 
dal teatro di prosa, Lili M urati, ma 
tu tto  il suo brio, l ’agilità non riescono 
a dare un pizzico di realtà alla vicenda 
e al tipo : bisogna am m ettere che
ragazze così non ne esistono. Meno 
smargiassate dentro, meno stupidag
gini alla Ridolini quasi, e il film 
sarebbe veramente fresco e frizzante. 
Altro difetto non trascurabile — e 
che addolora direi quasi ogni buon 
ungherese appunto ora quando la 
riannessione di una parte della T ran 
silvania ha ridato a ll’Ungheria i suoi 
meravigliosi Carpazi — è l’artificialità 
degli sfondi. Belle fotografie di val
late, di boschi, di pendii avrebbero 
potuto dare respiro alla vicenda che 
si svolge per lo più ai piedi di una 
montagna. Invece tu tta  pittura, tu tto  
cartone che rendono gli sfondi una 
vera bru ttura. L ’interpretazione è 
ottim a : accanto alla Lili M urati
lavorano da pari a pari Antonio Pàger, 
che anche l’Italia conosce nella sua 
felice interpretazione di Stefano Bors 
applaudita l'anno scorso alla Biennale 
Veneziana del Cinema, e il piccolo 
Ladislao Makkai, un ragazzetto dodi
cenne dall’espressivo musetto lentig
ginoso, che nella parte di servitorello
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lavora con una disinvoltura, un misu
rato senso comico, un gustosissimo 
parlare paesano da dirlo già un grande 
atto re , una rivelazione quasi, una 
speranza per il film di domani.

«Elmo e cappello» (Csàkó és kalap) 
è il terzo film leggero, una commedia 
fresca, umoristica che si segue col 
sorriso sulle labbra. L ’eroe è un gio
vane archeologo educato in America 
che ritorna in patria : il lato buffo 
del film è costituito dal contrasto tra 
le sue abitudini, il suo modo di vedere 
americani e la nuova vita a cui viene 
a contatto . Il giovanotto muove man 
e monti per arruolarsi, perché spera 
così di guadagnare l'amore della sua 
bella : dapprima riesce, ma poi per 
un complesso di avvenimenti comici 
ed inaspettati il tentativo fallisce ma 
l’amore resta, egli sarà amato anche 
col suo Borsalino floscio senza l’elmo 
di corazziere.

Contrariamente a quanto si po
trebbe supporre il comico del film non 
digrada nel ridicolo o neH’ingenuo, 
è ricco di buone trovate, di situazioni 
divertenti : viene girato in prima
visione ininterrottam ente a Budapest 
da IO settimane e questo è l’indizio 
più sicuro del suo successo. Tivadar 
Bilicsi, Piroska Vaszary, Giulio Csor- 
tos sono a posto e la protagonista 
Elisabetta Simor è ottima e si spera 
che il regista sappia in avvenire tarrre 
profitto dalla sua ottima scuola di 
cavallerizza.

Dalla commedia leggera passiamo 
ora all'altro genere: alla storia d ’amore 
cinematografata che rasenta il tragico 
per tu tta  la pellicola per volgere poi 
a lieto fine. Per la protagonista Cate
rina Karàdy che è un po’ la donna 
fatale del cinema ungherese, molto 
decorativa, begli occhi, bei capelli, 
bel viso, forte, sensuale è necessario 
un genere particolare che s’imperni 
sull’amore, sulla menzogna, sulla sen
sualità. La Karàdy ha avuto gran suc
cesso in Ungheria nei filmi tra tti dai 
romanzi di Zilahy, «Primavera mor
tale» e «L’anima che ritorna», sempre 
in parti del genere — il che non vuol 
dire però che ella non sappia darci 
anche un viso fresco, chiaro, giova



nile, — ed ora grande successo ha 
pure nella capitale questo suo nuovo 
film «Non domandare chi ero» (Ne 
kérdezd, ki voltam) nella regia di 
Béla Balogh, che le ha messo accanto 
ottim e forze nuove, e che viene girato 
in una delle più grandi sale di Buda
pest da oltre un mese. Il soggetto non 
è nuovo, anzi, ma è denso di dramma
ticità, movimentato e se ci sono 
spunti e situazioni già sfruttati ce ne 
sono altri nuovi.

Ester è la ragazza povera ed onesta 
che è perseguitata dall’amore di tu tti : 
in qualunque posto trovi lavoro in
cappa nelle dubbie intenzioni del 
padrone, il marito trascura la moglie,
il fidanzato la fidanzata. Perciò nella 
sua onestà ha contro tu tte  le donne
il che le procura mille guai, ma alla 
fine trova sicuro asilo nell’amore di 
un romanziere che se la sposa.

Se si considera l’alto valore rag
giunto dal film come fattore non tra 
scurabile nell’educazione delle masse, 
bisogna subito notare che questi filmi 
della Karady sono distruttivi, pos
sono soltanto nuocere ad un pubblico 
sano. E se non si deve accettare il 
cinema con un palese intento morale
didattico, che non raggiunge in fondo
lo scopo prefisso, non si deve nep
pure incoraggiare la produzione del 
genere opposto che cerca di soddisfare 
un bisogno di sensazioni eccezionali, 
perché si verrà presto o tardi a cadere 
in quei torbidi filmi francesi che sono 
come bei fiori nati da una palude, da 
un’aria malsana — interessanti sì, ma 
come può essere interessante un «caso 
pericoloso» per un medico, ma che 
in fondo non è altro che un caso peri
coloso. Ed è un peccato che il tipo 
di quest’attrice sia ancor più accen
tuato dai registi e soggestisti che non 
si peritano ad esempio, come nel 
film in questione, di trasformare 
l ’onesta direttrice del personale del
l’albergo in una cantante da varietà 
e farle cantare per metri e metri di 
pellicola, di fronte, o di profilo una 
canzone strana in un tono demoniaco 
che non ha niente a che vedere col 
soggetto trattato . Possiamo invece ri
conoscere che il regista ha felicemente

intuito una possibilità del film — il 
particolare in primo piano — che può 
creare un’atmosfera densa di dram m a
ticità e di riferimenti quale il teatro 
non può offrire. Si immagini, per 
esempio, sulla ribalta di un teatro di 
prosa un personaggio che calpesta 
una camicia di donna ; sarebbe una 
scena volgare sì, ma non particolar
mente espressiva. Si pensi invece che 
ad una donna innocentemente accu
sata si perquisisce il vestiario, una 
camicia cade per terra e la fotografia 
mostra semplicemente questo : la
scarpa di un intruso passa sopra il 
bianco indumento e vi lascia un’im
pronta fangosa. Il quadro si disfa 
man mano, si vedono soltanto il 
bianco lino e la macchia, e poi d ’im
provviso il viso dell’accusata con 
l’ombra nera del dolore. Ecco come 
l ’obiettivo ha potuto rendere in due 
soli quadri tu tta  la brutalità del
l’offesa.

Concludendo, se i film della 
Karady rappresentano un notevole 
progresso dal punto di vista della 
produzione cinematografica più curata 
ed impegnativa, si dovrebbe cercare 
in avvenire di uguagliare il loro livello 
morale a quello artistico.

L ’ultimo film di cui vogliamo tra t
tare «Giovanni Hàry» tratto  dal poe
m etto di Giovanni Garas e insieme 
dall’opera di Zoltan Kodàly è una 
nuova prova del periodo di assesta
mento attraversato ora dal cinema 
magiaro. Non è raggiunto ancora il 
perfetto equilibrio, perciò a scene ben 
riuscite se ne alternano altre più sca
denti. II protagonista è l’ussaro che 
nella sua vecchiaia, ai compagni riu 
niti all’osteria, tra un bicchiere e una 
pipatina, racconta la sua vita di sol
dato, e le sballa grosse. T anto  grosse 
da farsi credere vincitore di Napo
leone, corteggiato da Maria Luisa, 
accolto alla Corte di Vienna : ma la 
sua pretta natura ungherese, a ttra 
verso tu tti i trionfi è rimasta fedele 
alla propria terra e alla contadinella 
sua fidanzata, sì che alla fine abban
dona tu tto  e ritorna al paese natale.
II lato burlesco del film sta nell’inter
pretazione sempliciotta che egli dà ai
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costumi di corte, alla figura del re 
e della regina, nonché alla battaglia 
e allo stesso Napoleone. Ma il grot
tesco non è il sapore esclusivo di 
queste fandonie : vi è sempre fram
mischiata una goccia di verità più 
vera della realtà, per cui sovrani e 
marescialli perdono quasi la loro con
sistenza storica, ma guadagnano di 
umanità. È una buona trovata che il 
film cerca di rappresentare le millan
terie di questo «miles gloriosus» esa
gerandole con i propri mezzi visivi : 
efficacissimo il Napoleone che, tra t
tando con Hàry, rimpicciolisce pro
prio a vista d ’occhio. Ed è ancora 
Napoleone che suggerisce al regista
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anche la scena finale. Nella rustica 
osteria il vecchio Hàry, capitano 
oramai più fracassato che fracassa, 
racconta per l’ennesima volta le sue

rrodezze. Ma Napoleone la sa più 
unga di lui e con un ghigno pio gli 
ammicca da una vecchia olegrafia 

appesa alla parete affumicata della 
bettola. E con ciò il racconto si rialza 
nel regno della favola pura.

Bisogna riconoscere, dunque, che in 
Ungheria molto lavoro è già stato fatto, 
e per quello che resta da fare tu tti, dai 
migliori artisti e registi ai più semplici 
operatori vi si accingono con l’im
pegno maggiore.

Enrica Ruzics^a
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