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FR A N C O  V E L L A N I-D IO N IS I f

Incontrai perla prima volta Franco 
Vellani-Dionisi a Milano, circa quin
dici anni fa. Era quasi un ragazzo. 
Da allora ci siamo incontrati in
numerevoli volte, un po' dappertutto, 
e ultimamente qui, in Ungheria, dove 
le nostre strade, pur così diverse, ci 
avevano ugualmente condotto. Direi 
che la prima «immagine» interna che io 
ebbi di lui in quel lontano pome- rig- 
gio in cui lo vidi pfer la prima volta, è 
sempre rimasta valida, fino all'ultimo, 
senza bisogno o sollecitazione di ri
tocchi e restauri. Sempre uguale, 
dunque, a se stesso, che è un primo 
e fondamentale segno di personalità.

Allora, in quel tempo che oggi 
sembra così remoto, giovanissimo, e 
tuttavia avendo già dietro le spalle 
anni di dura vita vissuta, di aspra e 
libera esperienza di uomini e di paesi, 
celava fra le pieghe di un comporta
mento un po’ schivo non senza 
timidezze e pudori, un’appassionata 
e sincera vocazione poetica. Un poeta 
insomma ; ma un poeta, che aveva 
guerriglisto con i rossi e maneggiato 
la pistola quand’era ancora a ffatto 
un ragazzo, e sognava e in fondo 
sognò sempre di liberare il canto in 
azione. E azione per lui voleva dire 
piuttosto un aderire e partecipare ad 
una vicenda più ricca, più vasta e 
complessa di quella individuale, un 
confondersi consapevole nell’onda 
della vita collettiva, nel fluente ritmo 
delle opere e dei giorni che hanno per 
soggetto non il singolo, ma la nazione. 
Questa inclinazione trova conferma, 
fin dai primi esordi letterari, nella 
traduzione d una scelta dei canti di 
Petòfi : Vellani-Dionisi, cercando se 
stesso, veniva attirato verso destini 
poetici in qualche modo affini. È di

quel tempo, se non erro, anche una 
raccolta di versi suoi, dove non era 
difficile scoprire, sotto derivazioni e 
influenze dannunziane, le stesse testi
monianze.

Non so se dopo d ’allora egli abbia 
più scritto o pubblicato versi ; passato 
definitivamente al giornalismo, s’oc
cupò di problemi politici, ma, coe
rentemente alla sua intima inclina
zione, considerandoli nei loro aspetti 
più contrastati, combattuti e caldi 
di vita. Ormai esperto come pochi 
delle più importanti questioni del
l’Europa danubiana, dove visse e vide 
e studiò, a lungo, il problema tran
silvano lo attrasse in modo particolare, 
come quello che riuniva in sé tutti 
gli elementi che potevano appassio
narlo. Due volumi egli dedicò a 
questo problema, usciti ad oltre dieci 
anni di distanza l’uno dall’altro, e 
parimenti meditati e architettati ; e
il secondo, appena pochi mesi fa, 
prima di offrire, non bastando più 
i libri, la vita.

Ora, in entrambe quelle opere, la 
prima cosa che s’avverte è l’intatta 
ingenuità poetica che regge il di
scorso, quel suo credere fermo e ri
soluto nella verità, nella giustizia, nella 
necessità dell’opera intrapresa, e dun
que nella sua intrinseca bellezza. Non 
è uno storico circospetto e circo
stanziato, non è un politico avventu
roso e superficiale, e tanto meno 
appartiene alla schiera anche troppo 
lunga dei machiavellici deteriori. Un 
poeta sa tanti modi per celebrare la 
sua verità : Vellani-Dionisi qui la
veste di un apparente pacato ragionare, 
non mai completamente dominato. 
Egli può controllarsi, ma non rinun
ciare a se stesso.



Non per niente, piantato l ’ultimo che è venuto a Budapest, qualche
libro a metà, proprio il suo secondo settimana appena prima della sua
saggio transilvano, si fa volontario fine guerriera; ma me lo figuro senza
e in Albania riprende quella vita difficoltà, sereno e soddisfatto di sé.
tutta azione, che aveva intravisto e Era prossimo a raggiungere il com
praticato episodicamente da ragazzo. pimento del suo sogno poetico : il
E quando in Albania tutto è finito, suo ultimo libro incompiuto, anche
si agita per correre in Russia, dove se egli non lo sapeva ancora, l’avrebbe
lo attende la morte. finito legittimamente con la morte

Io non l’ho veduto, l’ultima volta sul campo. Rodolfo Mosca
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Se vogliamo caratterizzare una 
nazione o, come nel caso attuale, 
l ’individuo rappresentante le parti
colari qualità nazionali, generalmente 
presentiamo singoli tipi o un rap
presentante di ciascuna delle varie 
classi sociali. Nel caso presente in
tendo accumulare in un’unica per
sona le qualità ungheresi buone e 
cattive, e la chiamerò brevemente 
«l’uomo ungherese».

I nostri scienziati, presentando 
l ’uomo ungherese — se mai si possa 
parlare in qualsiasi punto del mondo 
di razze, data l’eterna migrazione dei 
popoli e delle nazioni — parlano in 
generale di individui di media statura, 
dal viso tondo e nella maggior parte 
dei casi dai capelli e dagli occhi 
castani ; ciò, naturalmente, non si
gnifica che nello stesso tempo non vi 
siano altri ungheresi di alta o bassa 
statura, dai capelli biondi o neri e 
dagli occhi azzurri, ed ugualmente 
partecipi di una antichissima discen
denza magiara.

Sulla formazione delle caratteri
stiche particolari dell’uomo il clima 
esercita indubbiamente un influsso 
decisivo. L’indole dell’abitante dei 
paesi del Settentrione differisce na
turalmente da quella del figlio del 
Mezzogiorno illuminato dal sole.

II clima dell’Ungheria è molto
capriccioso : ad inverni gelidi se 
guono estati aride ed afose; tra la 
temperatura minima e massima non 
è rara la differenza di 60 gradi. La 
natura degli ungheresi si adatta per
fettamente al clima del loro paese, e 
forse il raggiungimento frequente dei

suoi estremi, le tempeste invernali e 
le canicole estive, l ’hanno temperata 
fortemente. Similmente all’alternarsi 
degli inverni freddi con le estati 
afosissime, nell’uomo ungherese si 
uniscono le caratteristiche naturali 
dell’uomo occidentale ed orientale in 
una sintesi dove sul fondamento tra
dizionale si è sviluppata la cultura 
occidentale dominante ormai da dieci 
secoli.

A questo punto sorge spontanea 
la domanda : che cosa sarebbe av
venuto se gli ungheresi non avessero 
scelto, mille anni fa, il cristianesimo 
di Roma e con esso la cultura occi
dentale, ma avessero seguito Bisanzio 
e la fede ortodossa? Nel secondo caso 
senza dubbio tutto sarebbe avvenuto 
diversamente ; ma una cosa sarebbe 
stata certa : l ’Ungheria, presumibil
mente, avrebbe formato blocco con 
i potentati slavi a nord ed a sud e 
non formerebbe, come ha formato 
fino ad ora, un blocco solido ma 
estraneo tra gli slavi nordici e me
ridionali, che, se vogliamo, può esser 
eventualmente un ponte, ma, pren
dendo in considerazione le condizioni 
attuali, sembra piuttosto un cuneo.

Nonostante che nel corso di mille 
anni, per la sua cultura, l ’ungherese 
sia divenuto uomo occidentale e per 
la mescolanza etnica abbia raggiunto 
una sorta di consanguineità con le 
nazioni occidentali, esso è fiero della 
sua origine orientale. È un popolo 
sensibille e conscio di sé, ma nello 
stesso tempo tollerante di fronte ad 
altri popoli, e in primo luogo nei 
confronti di quelli che stanno sotto



il suo dominio. Già Santo Stefano 
l'aveva insegnato al suo popolo, che 
ne ha ritenuto i consigli come di
mostra il fatto chele nazionalità sotto
il suo dominio hanno potuto con
servare la loro lingua e cultura par
ticolare. L’ungherese è poi geloso 
della sua indipendenza e si compiace 
della libertà, rispettando quella degli 
altri. Quando più di mille anni or 
sono gli ungheresi occuparono la loro 
patria odierna, vennero nel nuovo 
ambiente in qualità di conquistatori. 
Tuttavia essi non assoggettarono mai 
violentemente i popoli meno numerosi 
che vi incontrarono e le nazionalità 
che vi si stanziarono più tardi ; in 
generale tutti questi popoli hanno ri
conosciuto per propria volontà la 
forza creativa dello stato ungherese, 
inserendosi nella caratteristica sua 
compagine. Nel corso di mille anni 
l’ungherese ha dato prova tanto delle 
sue capacità a governare quanto della 
sua prontezza a versare il proprio 
sangue per la sua libertà. L ’espres
sione «complesso di inferiorità» manca 
quasi completamente dal vocabolario 
dell’uomo ungherese.

Un’altra caratteristica dell’uomo 
ungherese è che in generale egli 
predilige la grandiosità dell’insieme 
all’elaborazione dei particolari. Forse 
gli infiniti orizzonti delle steppe lo 
hanno abituato a guardare in quelle 
lontananze dove l'occhio non trova 
alcun ostacolo ; mi pare che poche 
siano le nazioni i cui figli hanno una 
fantasia più ricca di quella degli 
ungheresi.

Mentre altre nazioni, che respirano 
sul mare, hanno imparato dall’in
finito specchio dell’acqua a guardare 
negli orizzonti lontani, gli ungheresi 
senza mare l’hanno imparato nell'in
finità del grande Bassopiano ungherese 
La persistenza millenaria nella sua 
patria europea, che per giunta è abi
tata da varie nazionalità, dimostra che 
l ’ungherese ha politicamente ben orga
nizzato il proprio stato, nonostante 
gli innumerevoli assalti che lo hanno 
colpito attraverso i secoli e che lo 
hanno costretto ad una costante lotta 
sui baluardi di confine orientali nella

difesa non soltanto della sua, ma di 
tutta la civiltà occidentale. Fino alla 
fine del secolo XV, durante il regno 
di Mattia Corvino, il numero degli 
ungheresi crebbe fino a quattro 
milioni e mezzo, pari a quello della 
popolazione dell’Inghilterra di allora. 
Dopo la morte di Mattia scoppiò una 
lotta tra i partiti per la successione 
al trono e dopo alcuni decenni, nel 
1526, si ebbe a Mohacs la vittoria 
dei turchi. Dopo il dominio turco, 
durato un secolo e mezzo, gli un
gheresi anziché crescere di numero, 
diminuirono fino a ridursi a due 
milioni e un quarto. Dopo il dominio 
turco, e quindi appena 200 anni fa, 
in parte per sostituire gli ungheresi 
sterminati, in parte per altre ragioni 
politiche gli Absburgo condussero 
nel paese gruppi considerevoli di 
coloni di altre nazionalità.

Componente organica dell'amore 
ungherese per la libertà è la sua men
talità cavalleresca.

Neppure l'ospitalità ungherese è 
un semplice luogo comune, di cui 
parlano molte prove del passato.

L ’ungherese rispetta l’indipendenza 
dell'individuo e stima le virtù che 
ne derivano. Ciò si rivela in ogni suo 
atto. Nella politica accetta una vo
lontà superiore soltanto quando sia 
persuaso di non poter attuare egli 
stesso in modo uguale o migliore ciò 
che intenderebbe fare. Non dobbiamo 
dimenticare che il nostro re Andrea II 
della Casa arpadiana già nel 1222 
aveva emanato la «Bolla d ’oro» con
solidando la costituzione stefanea, 
che aveva ormai quasi duecento anni 
di vita.

L ’ungherese non è molto incline 
ad unirsi entro il quadro di associa
zioni o partiti, e se mai vi indulge, 
per la sua indole molto facile all’en
tusiasmo, ma ugualmente facile a 
mutare ; perciò in generale le as
sociazioni o i partiti non hanno vita 
troppo fiorente in Ungheria.

L ungherese sa posporre la sua 
sviluppatissima individualità quando
lo esiga l’interesse della sua Patria. 
Ve ne sono prove in ogni importante 
fase della sua storia, ma soprattutto
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nell’epoca attuale, decisiva per il suo 
avvenire, in cui, prescindendo da 
casi eccezionali, resiste ad ogni me
diocre lotta di partiti sottoponendosi 
collettivamente alle decisioni del Go
verno. Sia che si tratti di unirsi in 
un solo entusiasmo o ci chiami la voce 
dei tempi, vogliamo e sappiamo for
mare un blocco compatto.

Non voglio affatto dire che, po
nendo il mio ungherese in primo piano 
la vita individuale, gli manchi il senso 
del cameratismo o della solidarietà 
nell’amicizia. L’idea dell’amicizia in 
Ungheria sta allo stesso livello etico 
che in qualsiasi altra nazione civile ; 
così se l’ungherese promette l ’amicizia 
ad un paese che gli si mostra amico, 
questo può contare senz’altro su di 
lui, in ogni circostanza.

L ’ungherese è un ottimo soldato, 
ne ha dato prova così nel passato 
come nel presente. È soldato perché 
la sua multisecolare tradizione eroica 
e il suo illimitato amore per la libertà
10 obbligano ad esserlo, e non da 
uh imo perché’ un giovane non è ono
rato se non ha fatto il servizio militare.
11 nostro ungherese lo considera 
un glorioso e necessario dovere, lo 
compie con onore e con eccezionale 
disciplina, di cui soltanto dopo il 
congedo sente veramente l ’efficacia 
formativa. Quanto più invecchia tanto 
migliori gli appaiono i ricordi degli 
anni militari.

Se la terra, l ’indipendenza o la 
libertà della Patria sono minacciate 
da un pericolo, vecchi e ragazzi, 
senza eccezione, fanno arma persino 
della zappa e della falce per difenderle, 
sacrificando piuttosto la vita, ma non 
vi rinunciano. Tutté le volte e da 
qualsiasi parte lungo la nostra storia
i nostri nemici, numericamente più 
forti di noi, hanno cercato di annien
tare la nostra sovranità statale, la 
compatta resistenza^ nazionale ha 
sempre impedito loro di ottenere un 
successo duraturo.

L’ungherese è attaccato alle tra
dizioni nazionali, ma ciò nonostante 
lascia che si sviluppino nuove ten
denze da esso considerate utili e da 
accogliersi.

Nei campo economico fino al do
minio turco gli ungheresi ebbero 
sempre la prevalenza. Più tardi furono
i tedeschi, chiamati nel paese dagli 
Asburgo a tenere il campo, mentre 
dalla seconda metà del secolo XIX  
si è affermato il giudaismo orientale. 
Ma che l ’ungherese abbia le qualità 
di farsi valere anche in questo campo 
n’è prova eloquente la riorganizza
zione dell’industria, del commercio 
e del mondo economico che, dopo 
l ’entrata in vigore della legge ebraica 
è avvenuta senza alcuna scossa ri
levante.

È nota la vocazione artistica degli 
ungheresi, tanto per la musica quanto 
per le arti figurative. Si conoscono 
ed apprezzano all’estero i suoi scrit
tori e poeti, ma si sa appena qualche 
cosa delle sue attitudini nel campo 
delle scienze naturali benché abbia 
dato al mondo molti naturalisti ed 
inventori.

Pochi sanno all’estero che furono 
ungheresi i due Bólyai : il maggiore 
matematico e il maggiore geometra 
del secolo XVIII. E quanti sono 
coloro a sapere che, insieme con 
molti scienziati ed inventori loro com
patrioti da molto tempo dimenticati
o finiti nella miseria, furono ungheresi 
Alessandro Csoma di Kó'ròs, il grande 
ricercatore della originaria patria degli 
ungheresi e tibetolcgo, poi Anyos 
Jedlik, l’inventore della dinamo elet
trica, Giovanni Irinyi, quello del 
fiammifero di sicurezza e Teodoro 
Puskas, l ’inventore della centrale tele
fonica e del notiziario telefonico.

Nella storia ungherese le epoche 
luminose e felici si alternano con 
gravi lotte e grandi catastrofi, che in 
certi periodi suscitano il senso di 
una avversa fortuna nazionale. Benché 
sia un errore asserire che l’insur
rezione del principe Francesco Rà
kóczi II, il grande eroe della guerra 
di libertà del secolo XVIII, iniziatasi 
con segni promettenti e fallita per le 
forze soverchianti del nemico, oppure 
la guerra d’indipendenza ungherese 
cominciata con meravigliose vittorie 
nel 1848—49, e poi soffocata nel 
sangue con l’aiuto russo, dovessero



49

maturare questo epilogo, perché così 
era scritto nel destino ungherese, certo 
è che questi fatali avvenimenti storici 
sono innegabilmente accompagnati 
dall’ombra nefasta del tragico magiaro.

Ma questo tragico era nello stesso 
tempo il fattore che nelle ore più 
gravi rendeva l’ungherese capace di 
resistere e ne temprava l ’energia e la 
risolutezza. Se cento anime sono ca
dute sulle fatali rupi di morte del 
tragico magiaro, altre cinquanta hanno

{>ure raggiunto la cima e tanto più 
orti, tanto più entusiaste hanno por

tato avanti la fiaccola nazionale. E 
qualunque fosse l ’agguato tesogli 
da un duro fato o da| tragico che 
porta in sé, mancanza di riconosci
menti, incomprensioni, guerre civili
o vittorie di forze nemiche sover
chienti, l’ungherese apprezzava più 
della più bella, più ricca terra del 
mondo quella zolla bagnata dal suo 
sangue. Èssa forma tanta parte del
l ’antico confine ungherese circondato 
dai Carpazi, che, con vero sentimento 
patetico ungherese, la più bella pre
ghiera magiara, l’«Appello» ricorda 
cosi : «Lieto o avverso il destino, qui 
tu devi — e vivere e morire!»

Costretto a definire l’indole del
l’ungherese, mi troverei in grave im

barazzo, perché mentre rispetto a 
generazione dei nostri padri dovrei 
rispondere che essa era facilmente 
collerica e piuttosto romantica, la 
gioventù odierna ha ereditato appena 
qualche cosa di queste caratteristiche, 
e risolve i suoi problemi con appas
sionata e forte volontà di vivere con 
la mancanza di orpelli e la maggiore 
praticità delle giovani e sane nazioni.

Fra i confini tradizionali nel
l’Europa centrale, nessun altro ele
mento fuorché l’odierno giovane un
gherese, sarebbe capace di adattarsi 
alle esigenze di sacrificio ed insieme 
di travaglio per un miglior avvenire, 
e di costruire e conservare uno stato.

Vi si può adeguare soltanto quel
l’ungherese che nel corso dei secoli 
ha superato le prove necessarie, ha 
dimostrato la sua capacità a costituire 
uno stato ed a compiere opere dura
ture e che con franchezza ed onestà 
tutta sua propria non chiede e non 
pretende un pezzo di terra straniera
0 alcun dominio a lui non spettante, 
ma soltanto il posto che si merita, 
che gli spetta tra le nazioni libere ed 
indipendenti dell’Europa futura, in
sieme unite da grandi ideali, ed entro
1 suoi naturali confini millenari.

Géza Paikert

LIBRI ITALIANI S U L L ’ ITALIA

Dopo il volume di Giovanni Papini, 
*Italia mia» tradotto pure recente
mente in tedesco con l’aggiunta di 
un capitolo finale che racchiude in 
sintesi le ragioni e i fini per i quali 
l’Italia combatte, altre importanti 
opere sull’Italia, di un più preciso 
carattere letterario, sono state scritte 
da autori italiani.

Antonio Baldini con «Italia di 
Buonincontro» (Sansoni, Firenze 1941) 
ci presenta un’immagine vivissima 
del suo Paese : egli ama e fa amare 
tutto, talché non ci si stanca di seguire 
questo scrittore che lo visita a passo 
d’uomo e senza fretta, mostrandoci
il bello non solo degli orizzonti : in 
una prosa riposante, limpida e fresca.
Il suo amore è pertinente alle cose

fisiche, o come egli si esprime, è «un 
amore oro-idrografico». Con un can
dore ammaliziato egli ci dice che non 
vuol sapere nulla di storia ; e i suoi 
incontri son con uomini vivi, gente 
d’oggi, che a lui piace osservare. Leg
giamo in «Antistorica», uno di questi 
capitoli : «Mi trovo ad essere come 
quegli che fosse talmente preso di una 
bella persona da non avere più mente 
di occuparsi né dell'indole, né della 
fama, né del passato di tale persona». 
La sua grande e perfetta educazione 
di letterato sta lì nondimeno ad atte
stare quanto egli abbia assorbito del 
passato del suo paese. Il suo stile 
sciolto e pronto ad ogni arditezza si 
salda ad una giusta temperatura con 
la tradizione: richiama come forse

31.



nessun altro lo stile di certi cinque
centisti, degli scrittori della più alta 
civiltà letteraria italiana : suggerisce 
l'attributo di classico.

Un libro di paesaggi, dove il pae
saggio è come il termine di un rap
porto di cui l ’altro termine è l'uomo, 
ha pubblicato Nino Savarese, con le 
sue «Cose d'Italia» (Parenti, Firenze 
1941). Questo scrittore scorge conti
nuamente un’affinità segreta tra il 
carattere delle persone e quello dei 
loughi che abitano. Ogni città, ogni 
borgo, è un mondo chiuso e miste
rioso nella più aperta luce del sole. 
«Si pensa che se uno di questi paesi si 
mettesse a gridare, forse non potrebbe 
essere inteso da nessuno, e la sua 
voce si aggirerebbe di balza in balza 
senza uscire dal cerchio dei monti».
I luoghi della Sicilia, in ispecie, per 
lui siciliano, sono vivi e parlanti ; 
senonché pure altre contrade, forse 
insieme per virtù di contrasto, come 
l’Umbria, con Assisi, Perugia, città 
di suggestioni mistiche e guerriere, 
suscitano in lui sensazioni inedite 
interpretazioni di una vita profonda 
come quella, senza tempo, della natura.

Dell'Italia che più sta vicina al suo 
cuore, stata poi sempre oggetto appas
sionato di laboriose ricerche, poiché 
l’autore è uno degli eruditi e archeo
logi più eminenti che abbia l’Italia, 
parla Amedeo Maiuri nelle sue «Pas
seggiate Campane» (Hoepli, Milano 
1941). E di siti e cieli nativi discorre 
l ’abbruzzese Titta Rosa, uno dei più 
esperti e dotati narratori italiani. «/ 
giorni del mio Paese» (Soc. Ed. Inter
nazionale, Torino 1941), descrive il 
naturale andamento delle opere e 
delle stagioni nel veloce giro di un 
anno,le feste e le ricorrenze di un' Ita
lia regionale e paesana, della dannun
ziana terra d’Abruzzo, vista e fissata 
con un occhio nuovo, nelle trascri
zioni di un proprio diario disteso, 
che ha la verità di ciò che è nostro, 
di ciò che noi stesssi viviamo.
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«Il cielo sulle città» di Vincenzo Car
darelli, uno dei prosatori più ammire
voli tra i non pochi di cui il suo paese 
giustamente può vantarsi, e «Itinera
rio Italiano» di Corrado Alvaro, 
autore largamente tradotto, ci rap
presentano un'Italia che non è il 
tema d’artista alla maniera di Stend
hal il pays du beau dans tous lesgenres; 
e se mai il paese dell’umano, del 
molto e troppo umano in tutti i ge
neri. Benché antica quasi come un 
mito o una favola, attraverso le pa
gine del toscano etrusco Cardarelli 
e del calabrese Alvaro essa ci appare 
vicinissima e nelle sue memorie e 
nelle sue cose immortali, nella molte
plice e faticosa continuità delle sue 
conquiste vitali ; senza nulla di pit
toresco o decorativo, nulla di curioso
o romantico in tanti libri che ne hanno 
parlato.

Popolare, anzi umile perché humo 
propior, più vicina alla terra, viene 
raffigurata da Massimo Lelj, nel 
«Genio dell'Italia» (Bompiani, 1941) 
dove si fanno considerazioni acute e 
spesso originali su ciò che costituisce 
il temperamento nazionale italiano. Vi 
si afferma che popolare e, in un certo 
senso, comune, è l ’essere propria
mente omerico dei popoli classici : 
nella lingua e nella immaginazione 
volgare si ravvisa la loro forma in
tensa, sempre viva : e cosi nel fare, 
e cioè in ogni loro creazione politica, 
sta impresso il segno delle leggi o 
norme della loro lingua e immagina
zione. Anche questo interessante 
scrittore, al pari degli altri collabora 
ad approfondire ed arricchire il senti
mento di quella realtà che ha nome 
Italia. Per tutti ugualmente sentire 
l’Italia è un proprio modo di sentire 
sé come uomo tra gli uomini ; e 
potrebbero ripetere con Papini : «il 
nostro amore per l’Italia non è che 
una delle forme del nostro amore per 
gli uomini».

Ercole Reggio



501

ST A G IO N E  TEATRALE U N G H E R E SE  1942-43

Negli ambienti teatrali della capi
tale ungherese ferve il lavoro pre
paratorio p:r la imminente nuova 
stagione che si inizierà 'nella prima 
mela di settembre.

Il Teatro Nazionale apre la stagione 
con il dramma «Orszàgépftc» (Co
struttore di paese) del transilvano 
Carlo Kos che ha scelto per soggetto 
la gloriosa figura del primo re un
gherese, Santo Stefano. Nella seconda 
metà di settembre vi avrà lncgo la 
ripresa del «Don Carlos» dello Schiller 
nella nuova traduzione di Ladislao 
Tompa e con la regia di Hans 
Meissner, intendente generile a 
Francoforte ; altra caratteristica della 
li presa saranno gli scenari che ver
ranno allestiti da Helmut Jiirger.s,
lo stesso che eseguì quelli della «Tra
gedia deH’Ucmc» del Madàch, messa 
in scena a Franccforte. Alla fine di 
novembre si avrà la prima del nuovo 
dramma storico di Alessandro Màrai 
intitolato «Kessai polgàrok» (Cittadini 
di Cassovia). Il secondo dramma 
della serie degli autori transilvani 
andrà in scena presumibilmente il 31 
dicembre: «Szivàrvàny» (Arcobaleno) 
di Aronne Tamàsi. Sotto la dire
zione di Antonio Németh figurano 
inoltre nel programma del Teatro 
Nazionale e del suo Teatro da Camera 
la ripresa di classici ungheresi, tra 
cui «L.a tragedia dell'uomo», «Il bano 
Bank» e «Csongor e Tiinde», nonché 
una ricca serie di drammi sgorgati 
dalla penna del fior fiore degli autori 
moderni ungheresi, quali «Fekete 
maeska» (Gatto nero) di Stefano 
Asztalos, «A nagyur» (Il magnate) di 
Niccolò Bànffy, «La culla» di Giorgio 
Bòzody, «Az osszeomlas» (Il crollc) 
di Ladislao Gagyi, «A keresztlcvél» 
(La fede di battesimo) di Domenico 
Gyrllay, «A fejedelem tiikrc» (Lo 
sp cchio del principe) di Zolta'n Jé- 
kcly, «A m^gtréfalas» (La beffa) di 
Giuseppe Nyiró, «Az àlias» (Il posto) 
di Ladislao Szabédi, «A sòtétség ki- 
ràlyt» (11 re delle tenebre) di Carlo

Berczelly, «A pirtói partsztok» (I 
rustici di Pirtó) di Domenico Csiszér, 
«Kisistenek» (Piccoli despoti) di Ste
fano Eszterhàs, «Ki'sértés» (Tenta
zione) di Aladàr Kovàch, «A vén 
gazemebr» (Il vecchio birbante) di 
Mikszàth—Harsànyi. Verrà inoltre 
rappresentato un dramma di Ladislao 
Possonyi intitolato «Irma Szilàgyi» 
martire della storia ungherese che 
trovò morte eroica durante la 
prima guerra mondiale al servizio 
della Patria ; poi «A felség» (Il 
sovrano) di Giuseppe Sàgody e 
l’«A hold csónakosa» (Il barcaiuolo 
della luna) di Alessandro Veress. 
Tra le riprese rammentiamo il dram
ma «A hi'd» (Il ponte) di Frances
co Herczeg. Ci rell griamo della 
sa lta  felice di questo ottimo la
voro da parte della direzione del 
Teatro Nazionale edestinsto a com
memorare il primo centenario della 
fondazione del Ponte sospeso che, 
oltre alla sua importanza pratica, 
ha un profondo| significato sim
bolico nella storia ungherese. F i
gurano ancora nel repertorio le se- 
guentiriprese : il«BlofT»dcll’alsr-zirno 
Coubier, il «Bunos és szent» (Reo e 
santo) di Borbcrg, l ’«A kaméliàs 
hòlgy» (La signora delle camelie) di 
Dumas, il «Bolero» di Duran, l’«On- 
dine» di Giraudcux, la «Passio» di 
Greban, la «Vedova scaltra» di Gol- 
doni, il «Mamouret» di Sarment, il 
«Bibrakte» di Schwrngerer, l’«A rà- 
galom iskolàja» (La scuola della 
calunnia) di Shcridan e l’«Euridike» 
d ’Anuilh. Il Teatro da Camera del 
Teat ro Nazionale rappresenterà «Vera 
és csalàdja» (Vera e la sua famiglie) 
di Francesco Fendrik, un dramma da 
camera di Niccolò Hubay ed uno di 
Luigi Zilahy, l ’«A szerelem és halàl 
jatéka» (Il giucco dell’amore e della 
morte) di Rcmain Rollend, nella tra
duzione di Niccolò Kàllay.

L’Opera Reale Ungherese cureià 
la rappresentazione di alcune novità 
ungheresi, tra le quali il balletto d-

3la*
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Niccolò Laurisin, professore del
l ’Accademia di Musica, intitolato 
«Debreceni história» (Cronaca di Deb-;, 
recen), l ’opera «Az asszony és az 
arany» (L’oro e la dònna) di Eugenio 
Kenessey, l’opera buffa di Francesco 
Lehàr, il «Garabonciàs» (Studènte 
mago), il bflletto di Dionisio Tóth 
«Dorotea» e quello di Alessandro 
Veress intitolato «Térszili Keta» (Ca
terina Térszili). La direzione del
l ’Opera ha inserito nel suo programma 
anche la rappresentazione di cinque 
opere che non figuravano ancora nel 
repertorio di alcun teatro ungherese ; 
«Csodahegedu» (Violino miracoloso) 
di Eck Werner, una delle personalità 
più eminenti della musica moderna 
tedesca ; poi«Rodelinda»dell’Handel, 
l’«Északiak» (Settentrionali) di Made- 
loja, il «Saiambo» di Vaszlin Szto- 
janoff e «Bécsi asszonyok» (Donne 
viennesi) dello Schubert. Tra le ri
prese figureranno «Székelyfonó» (Fi
latoio siculo) di Zoltàn Kodàly, «Sze- 
relmi bajital» (Elisir d’amore) di 
Doniztlti, l’«Orfeo» del Gluck, il 
balletto Petruska del Stravinszky, 
l ’opera del Debussy intitolata «Peleas 
e Melisandt», il «Trovatore» di Verdi 
e «Siegfried» di Wsgner.

Il Teatro della Commedia si ria
prirà con «Négy apànak egy leànya» 
(Figlia di quattro padri) di Francesco 
Mòra e Alessandro Hunyadi, nomi
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che bastano da soli ad assicurare 
il successo all’opera .

Il Teatro di Pest apre con l'«A bo- 
lond Asvayné» (La pazza signora 
Àsvay), che verrà recitata dagli atteri 
ospiti del Teatro Nazionale.

Merita di essere ricordato anche 
il Teatro Nazionale di Kolozsvàr 
che avrà il compito di diffondere nel
l’importante centro cultural?, da poco 
redento, la pura arte ungherese. Tra 
gli autoii ungheresi e stranieri mo
derni e classici figurano nel reperto
rio Giuseppe Nyiró', Niccolò Kisbdn, 
AronneTamàsi, il recentemente scom
parso Sigismondo Móricz, Giovanni 
Vaszary, Colomanno Csathó, Luigi Zi
lahy, notissimo snche in Italia, Gio
vanni Kodolànyi, Ladislao Némtth, 
tra gli stranieri Ermanno Bahr, Keith 
Winter, Pirandello ; tra i classici 
Shakespeare, Schiller, ecc. Saianno 
allestite ancora dieci opere ed alcuni 
balletti, nonché operette classiche. 
Oltre gli otto concerti progettati del’a 
Società Filarmonica, numerosi noti 
solisti terranno dei concerti nel capo
luogo della Transilvania, tra cui 
Edmondo Zathureczky, Giulio Kà- 
rolyi, Alessandro Végh, Carlotta Hir 
e Géza Anda. Vi saranno ospiti <"nche
i direttori d’orchestia Mengelberg, 
Failoni, Lodovico Reuter ed Ernesto 
DoHnànyi.

8 - s.
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