
LETTERE FILM
LN M O R T E  DI A LESSA N D R O  R E M É N Y IK *

Un anno fa l'Ungheria festeggiò il 
suo cinquantesimo compleanno ed 
oggi già bagna la pioggia, sul suo 
tumulo di recentissimo seppellimento, 
le corone della nazione in lutto. Lo si 
chiamava «Il Poeta della Transilvania» 
da quando lo aveva ornato di questo 
aggettivo Michele Babits ; aggettivo 
che non soltanto era ornamento ma 
significava anche rango. Era difatti 
poeta di Transilvania : vide la luce a 
Kolozsvàr, c ittà  natia di M attia 
Corvino, dove condusse la vita ed ivi
lo salvò dai torm enti l’angelo pie
toso : la morte. Era discendente di 
una famiglia patrizia di Kolozsvàr, 
faceva i suoi studi delle scuole 
inferiori ed universitari nei vetusti 
istituti di questa città. Lo legava però 
alla Transilvania non soltanto la sua 
vita individuale, ma anche la sua 
carriera di poeta era legata da vincoli 
infrangibili alla sorte della T ransil
vania. Il suo nome venne notato, 
dalla pubblica opinione letteraria 
ungherese, per la prima volta nel 
1919, quando la Transilvania cadde 
in pericolo e il suo ultimo volume è 
stato pubblicato nell’anno del ritorno 
di una parte della Transilvania alla 
Madrepatria. Il contenuto umano, il 
valore morale della sua poesia era 
consistito nel fatto che assunse la 
sorte dei suoi connazionali, assunse 
la parte dura del poeta minoritario : 
diede espressione ad alta voce alla 
parola del cuore di un popolo condan
nato a star muto.

Vediamo, con cuore commosso, ri
cordandolo sulla sua tom ba: quanto 
era immenso il compito che aveva 
assunto quest’uomo fragile, soffe
rente, questo fine, riservato poeta! 
Non somigliava gli eroi demagoghi 
dei fori e non era neppure adatto a

tale parte. Il suo debole corpo, la 
sua riservatezza pudica, la sua gof
faggine nel rapporto con la gente 
rivelarono un mondo interiore taci
turno e contemplativo, e il suo 
organismo caduco rendeva spessis
simo sforzata la sua solitudine volon
taria ; la malattia lo legava sempre 
più frequentemente a letto o costrin
geva a rinchiudersi in sanatori. N ep
pure i suoi metodi poetici erano 
adatti ad esercitare un influsso con 
la sua parola sulla folla. Mancava in 
lui la virtuosità affascinante delle 
forme poetiche, difettava la sua 
dizione dello slancio patetico, la sua 
attività creatrice mancava della leg
gerezza che supera ogni ostacolo : era 
un poeta meditativo mirante agli 
effetti intimi, poeta dalla voce pura 
e semplice. Sia la sua individualità 
che il suo genio poetico lo deter
minarono ad essere poeta solitario 
dei sentimenti personali e delle ore 
meditative.

Eppure egli era il poeta che alzò 
per primo la voce ed appellò alla 
coscienza del mondo quando la 
Transilvania venne strappata dalla 
nostra Patria, in seguito al tra tta to  
del Trianon. Allora non potè parlare 
ancora con la dignità del poeta 
riconosciuto : non lo difese la stima 
di quel piedestallo che costringe 
anche il nemico a rispetto e riguardo. 
Srisse le sue poesie sotto il pseudo
nimo Végvàri le quali vennero diffuse 
in Transilvania in m anoscritti, in 
copie dattilografate. Queste erano 
poesie entusiasmate, sobbillatrici, re
stituivano la fede e suscitavano la 
speranza : esse tenevano viva, per 
lungo tem po, la speranza nei figli 
della Transilvania. Vennero generate 
dal momento ardente della catastrofe

* Vedi Corvina, Anno IH. (1940) pp. 5 9 1 -5 9 7 , 801.



storica e la loro fiamma era nutrita 
dalla persuasione che il distacco 
della Transilvania non poteva durare 
che per un breve periodo di tran 
sizione.

Dopo poco risultò chiaro che vana 
era la speranza : la prigionia della 
Transilvania minacciò di diventar sta
bile per un periodo illimitatamente 
lungo. Végvàri tacque : pensavamo a 
lungo che, per sempre. Ma fece sen
tire presto la voce e questa volta non 
più dietro la visiera del pseudonimo, 
ma a fronte aperta, a petto  scoperto, 
col proprio nome di Alessandro 
Reményik, per non tacere che sol
tanto  al momento dell’arrivo del
l’angelo della morte.

Dalle sue poesie è scomparso 
tu tto  ciò che prima veniva dettato al 
poeta dall’entusiasmo del momento : 
è scomparso il fervore patetico, l’ira 
ardente, la minaccia e la protesta. 
Ha inteso che non era ciò di cui 
avevano bisogno i suoi connazio
nali condannati a schiavitù, bensì di 
una purezza morale e di una superio
rità  spirituale con cui poter affrontare 
corraggiosamente tu tti i pericoli degli 
anni posteriori rodenti l’anima. Ha 
inteso che il fervore momentaneo 
potesse recare inganni e quindi ha 
diretto  il suo sguardo a cose eterne 
e quello dei suoi connazionali agli 
splendori dell’eternità. Ad uno dei 
suoi più belli volumi ha dato il 
tito lo  : «Di fronte alla lampada
votiva». Non potremmo caratteriz
zare con un’espressione più bella 
la sua poesia neppure ora, dopo che 
si è chiusa ormai l’orbita della 
sua vita. Insegnava ai suoi connazio
nali che l’ostilità s’infiamma presto 
ma si spegne anche presto, — in 
luogo di essa diede nelle loro mani 
l’arma della Giustizia. Insegnava ad 
essi che l’ostinazione si esaurisce 
presto e invece di questa fece 
indossare loro la corazza della Fedeltà. 
Proclamava che la speranza conduce 
spesso l’uomo a strade false e 

uindi diresse i loro passi sulla strada 
ella Fede. Ha fornito la popolazione 

della Transilvania distaccata dello 
spirito di giustizia, della forza di

740

morale, della certezza della fede. Nelle 
sue poesie ha svelato talmente alti 
ideali umani ai figli della Transil
vania, la sua poesia è divenuta una 
tale misura dell'um anità che la sua 
voce ebbe risonanza anche oltre ai 
confini, le sue poesie esercitavano 
influsso non soltanto per la loro 
bellezza ma anche per la loro indole 
educativa della nazione.

T u tto  ciò sarebbe rimasto ineffi
cace se non avesse sentito ogni suo 
lettore, se non avesse saputo chi
10 conosceva personalmente che 
l'incarnazione umana degli ideali 
proclamati nelle sue poesie, era lui 
stesso. Non era soltanto divulgatore 
del verbo ma anche esempio vivo. 
Prendeva parte ad ogni opera mirante 
a tener viva la forza resistente, la 
coscienza nazionale degli ungheresi 
oppressi. Utilizzò la sua relativa 
indipendenza economica, ché non 
recasse oneri la sua persona al mondo 
letterario della Transilvania che si 
trovava in gravi condizioni econo
miche e portava piuttosto lui sacri
fizi per questa letteratura. Scendeva 
in lizza con tu tta  l’anima per ogni 
giusta causa ma non prese mai parte 
a lotte di natura personale o a 
meschini litigi letterari. Compariva 
sempre ove veniva chiamato a lavo
rare, ma declinava sempre se si voleva 
festeggiarlo. Stavano miliioni sotto
11 suo influsso, ma pochissimi lo 
conoscevano personalmente : era non 
soltanto altruista ma anche invisibile 
servo della collettività.

Lavorava ininterrottamente non 
soltanto in qualità di creatore ma 
anche in quella di organizzatore : era 
non soltanto poeta ma anche redattore 
e pubblicista. Quasi si paralizzò la 
sua vita individuale in mezzo all’im
menso lavoro ed escluse la sua vita 
privata persino dalla sua lirica. Era 
cóme il crociato delle leggende che 
si vedeva sempre in corazza lucente, 
che era invulnerabile da qualsiasi 
arma : soltanto dopo la sua morte si 
venne a sapere che il suo corpo era 
coperto di ferite. La malattia lo 
aveva atterrito  sempre più frequente
mente, ma si alzava ripetutamente,



sapendo che i suoi connazionali 
avevano bisogno di lui. Ora che si è 
avuto l'inizio della redenzione della 
Transilvania, è crollato improvvisa' 
mente. I suoi ultimi scritti li ha 
mandati, già legato al letto, a Michele 
Babits che stava lottando altrettanto 
con lo scheletro della morte, e appena 
tre mesi dopo il trapasso del Babits 
si è reso alla morte. La Nazione sta

N U O V I F IL M I

Tra i rappresentanti del genio 
operettistico ungherese che pure ha 
dato all’Europa e al mondo nomi 
come quelli di Lehar, Kalmàn, 
Huszka, un posto tu tto  particolare 
spetta a Vittorio Jacobi, nato a Buda
pest nel 1883 e morto giovanissimo a 
Nuova York nel 1921. La sua infanzia 
si svolse nell’atmosfera dorata delle 
feste del Millennio che la nazione 
magiara aveva preparato, celebrato e 
lungamente ricordato per comme
morare il millennio della propria 
esistenza europea. Erano tempi pieni 
di vitalità, i quali, anziché far riflettere 
al passato, fecero tendere le energie 
verso un avvenire più luminoso. 
Budapest s’ingrandiva e s’abbelliva 
con ritm o febbrile, nella sua espan
sione di misure e di sapore americani 
aleggiava che di fiabesco.

Le prime operette di Jacobi sono 
infatti favole musicate : La princi
pessa puntigliosa (1904), I l più prode 
degli ussari (1906), La bella addor
mentata (1907), C ’è e non c’è (1908), 
Giovannino (1909), e poi il capolavoro, 
La sagra delle ragazze (1911). Dopo 
questa Vittorio Jacobi non ha più 
scritto che un’operetta: M iam i(1919), 
offerta generosa del compositore al
l’America accogliente. Egli si trasferì 
negli Stati U niti prima che scoppiasse 
la guerra mondiale e portò con sé nel
l’epico paese delle possibilità illimi
tate, la sua lirica tu tta  intimità, tu tta  
rugiadosa meraviglia e un po’ anche 
malinconica : ma si tra tta  piuttosto 
dello sgomento di un fanciullo che 
ha ordito qualche magna impresa. Di 
questi elementi si compone la musica

sull’ atten ti sulla sua tomba, dandogli 
gli ultim i onori come ai caduti per la 
Patria. La nostra unica consolazione 
è che il fru tto  della sua opera rimane 
con noi in quest'epoca piena di lotte 
e in cui abbiamo bisogno sia della 
carezza sollevatrice della bellezza sia 
della forza della morale e dell'incrol
labile fede nella verità e nella giu
stizia. Ladislao Bóka

U N G H E R E S I

della Sagra delle ragazze, il soggetto 
della quale è preso dalla vita am eri
cana prima ancora che il compositore 
arrivasse di persona nel nuovo con
tinente.

Protagonisti dell’operetta, non no
minali, eppur veri perché le offrono 
l’intreccio, sono infatti quei pionieri 
che, intenti alla conquista dell’ancor 
inesplorato continente, non avevano 
il tempo sufficente per occuparsi del
l’amore, ma trovavano appena qual
che minuto per fare la scelta della 
sposa. Ecco la ragione della «sagra 
delle ragazze» che supplisce alla 
mancanza di tempo di questi u ltraf
faccendati, dando nello stesso tempo 
un tenace filo da torcere a coloro che, 
come i due protagonisti, capitano 
nella sagra così a caso, cioè per 
volontà del poeta. È superfluo con
tinuare il racconto, ché gli ostacoli 
servono naturalmente solo per essere 
superati, e nessuna forza avversa 
riuscirà a intaccare la validità di quel 
matrimonio contratto alla sagra.

Ci siamo forse un po’ dilungati nel 
raccogliere i precedenti di questo 
film Lednyvàsdr, (La sagra delle 
ragazze) della Imagofilm, preparato 
nello studio della Magyar Film Iroda, 
soggettista GiuseppeBabay, nella regia 
di Podmanicky■ Ma non senza intento 
abbiamo voluto dimostrare come 
l’operetta di Jacobi, a cui nelle grandi 
linee il film resta pur fedele, s’adagi 
in un ambiente gioioso, fiabesco 
e direi quasi evanescente, che certa
mente non ha in sé nessuna traccia 
di tradizioni, nessuna zolla localizza
bile e nessuna patria. Ora gli adatta
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tori del soggetto hanno invece posto 
la vicenda nella Transilvania, tra  i 
monti dei siculi. Come se quella 
stirpe più antica degli ungheresi, 
posta sotto l’Hargita e i Carpazi per 
difendere da più di un millennio i 
suoi confini orientali, e attaccata alla 
roccia non meno che alle sue tradizioni 
potesse perm ettersi leggerezze da 
sagra delle ragazze. No, in verità i 
siculi non c’entrano in nessuna 
operetta, stanno a casa propria in 
quelle ballate tragiche e potenti che 
il pubblico colto dell’Europa impara 
sempre più ad apprezzare e che 
anche i lettori di Corvina conoscono 
dal No. 8—9 dell'annata 1938e No. IO 
di quella 1940. È  un mondo di sacri
fici, di guerre e di amore sofferto. 
D ’altra parte però è comprensibile 
che il regista abbia scelto per ambiente 
la Transilvania data la recente rian
nessione di una parte del suo territorio, 
la luce che illumina il volto di ogni 
ungherese ogni qualvolta se ne ricorda 
il nome, e — perché non dirlo? — 
anche per le magnifiche possibilità di 
paesaggio che il pittoresco territorio 
offre, e che danno bellissimo sfondo 
alla vicenda. Il film va veramente 
lodato per quanto ne hanno fatto i 
due protagonisti Zita Szeleczky e 
Giovanni Sardy, per la leggerezza di 
tocco con cui è inscenato, per la 
giocondità e il sorriso che desta nel
l’animo degli spettatori.

Zita Szeleczky è già nota al mondo 
filmistico italiano, anzi ora ha soste
nuto la parte di protagonista in un 
film italiano Tentazione, e di certo 
piacerà al pubblico dell’Italia il suo 
visetto freschissimo dagli occhi un 
po’ a mandorla, dall'espressione 
sempre ben intonata. Molto giovane 
la Zita, ma veramente una grande 
attrice. II Sàrdy è il più giovane 
tenore del Teatro Reale dell’Opera 
e la sua voce cristallina, fluente, ha 
una modulazione perfetta. Queste due 
giovinezze s’imprimono trionfalmente 
su tu tta  la pellicola, che è un piccolo 
capolavoro.

Dopo la prima visione alla Biennale 
Cinematografica di Venezia ci è 
ritornato ora il filmLantfoiKFiamme)
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della Hunnia, soggettista Nicola Asz- 
talos, regista Ladislao Kilman, attori 
principali Maria Mezey e Francesco 
Kiss. Secondo l’intenzione del pro
duttore il film doveva segnare l'inizio 
di un nuovo indirizzo per la produ
zione ungherese, e come tale veniva 
largamente annunciato dalla stampa e 
come tale venne inviato a Venezia. 
L’attesa del pubblico perciò era 
grande, e come sempre succede nel
l’attesa, il pubblico si preparava incon- 
sapevolemente ad ammirare un’opera 
d’arte, il suo giudizio davanti alla 
pellicola prescelta a rappresentare la 
produzione nazionale acquistava certe 
e determ inate esigenze. Il soggetto 
appartiene al genere intimista e 
ricorda quel teatro di prosa di un 
ventennio fa allor quando su ogni pal
coscenico ci deliziava il problema 
della moglie che sta, o che vorrebbe,
o che resiste al tradimento della sua 
fede coniugale. Soggetto sfruttatis
simo è vero, ma, appunto per questo, 
adattissima pietra di paragone per 
chi intendeva cimentarvisi. Ma ì guai 
cominciano là dove dovrebbe in ter
venire il senso della misura. Il film 
manca di equilibrio, questo è il suo 
vero difetto, in quanto è una vera 
collezione di tu tte  quelle situazioni, 
frasari, trovate che ognuno può 
immaginare riguardo ad un possibile 
fallo femminile. Si comincia col m uta
mento d ’umore della moglie che tu tto  
il giorno ascolta i dischi del suo 
innamorato, colle sue ripetute esita
zioni a recarsi da lui, colla costante 
cecità del marito che giocherella con 
certe chiavi per un quarto d’ora senza 
avere la minima curiosità di sapere 
che chiavi siano, mentre la figliastra, 
saputo il segreto della madre , per 
salvarla vuole parlare a cuore aperto 
col compositore innamorato. Questi, 
naturalmente, privato dalla sua ispi
ratrice, non può finire una sua sonata 
molto bella e già richiesta da un 
gran editore di musica. E avanti di 
questo passo, senza contare le situ 
azioni false che nei momenti più 
drammatici richiamano assolutamente 
il sorriso sulle labbra del pubblico 
in maniera che, invece di creare



un’atmosfera di tesa comprensione 
per le sofferenze dei due protagonisti, 
si viene a formare negli spettatori un 
deciso buon umore cosparso di molta 
ironia. Sulla tela appaiono in primo 
piano le mani del pianista, ma la 
sincronizzazione lo fa a lungo suonare 
diversamente da quanto vediamo. 
Altro esempio : la mioglie i n n a m o 
rata prima di addormentarsi ascolta 
per telefono la sinfonia che il pia
nista suona per lei, ma tanto è il godi
mento che si addormenta. Appunto 
in quel momento entra il marito 
in cerca affannosa di «Aspirina» per 
il suo continuo mal di testa, sente la 
musichetta che esce dal ricevitore 
abbandonato sul Ietto, ascolta, ca
pisce, mentre la moglie continua il 
suo sonno innocente e profondo : ma 
appena egli abbattu to  esce dalla 
camera, la moglie si sveglia e si pre
cipita a rim ettere al suo posto il 
telefono. Bel tiro birbone in verità!

Ci sono stati altri filmi intimisti 
specie tra  quelli francesi, ma appunto 
la sagacia del regista dev'essere di non 
insistere in certe situazioni : la pos- 
sibilà di m ettere in evidenza il parti
colare nonsignifica fornire un cam
pionario di soluzioni troppo note o 
prevedibili.

È stato forse necessario soffermarci 
un po’ dettagliatamente su questo 
film data la polemica che ha sollevato

nei giornali cittadini e per mettere a 
posto le cose bisogna ancora precisare 
che esso segna veramente un suc
cesso riguardo alla tecnica delle 
fotografie che sono di una nitidezza 
sorprendente, e riguardo alla recita 
degli attori che sono eccellenti e che 
da parte loro ne farebbero un capo
lavoro.

Dallo stesso studio del Magyar 
Film  Iroda che ci ha dato «L̂ i 
sagra delle ragazze», è uscito Or- 
dòg nem alszik (Il diavolo non 
dorme) tra tto  dalla commedia omo
nima ; soggettista Gabriele Vaszary, 
regia Vittorio Bànky. Film leggero 
gaio, che s’impernia sull’odio dei 
due protagonisti, odio che alla fine 
si trasforma in amore. Uno zio che 
vuole assolutamente unire l’esistenza 
dei due giovani e che ricorre perciò 
allo stratagemma di fingersi morto 
complica le cose. Il pubblico prende 
il film per quello che è, si diverte, 
ride a cuore aperto ed esce dalla sala 
rasserenato. I principali interpreti 
sono Clara Tolnay, Nicola Hajmassy 
e Giulio Csortos che molto bene 
interpretano la loro parte piena di 
trovate comiche. Il dialogo tra il reale 
e l’immaginario è ben traducibile, 
auguriamo pertanto a questo film e 
alla «Sagra delle ragazze» buon suc
cesso di esportazione.

Enrica Ruzicska
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