
man through the life of the great Hungarian painter. Moreover you can !ind Gábor RUDNAl's study
here, in which he analises the structure of the poems written about a painting by Csontvary (The Lonely
Cedar) and Zoltán DEME's lyrical essay the Szindbád-short stories by Gyula Krúdy.

(Katalin BERÉNYI)
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L'articolo piú iruportante dclnumero di fcbhraio di Vigilia é il saggio di Ferenc GÁL professore. c quest'
anno decano, dell'Accademia Cattolica di Scienze Teologiche, che esamina le varie espressioni della
coscienza sociale dal punto di vista dei credenti. « ... in realtá tutta l'umanitá forma una sola comunita

scrive il professore . I caratteri individuali sono pero sempre parziali e unilaterali. percic il concetto di
«uorno» é rappresentato invero da tutta l'umanitá, non soltanto con le qualitá statichc dei singoli indivi
dui, ma con tutto 10 sviluppo storico. Siccome ognun o é uomo solo a modo suo, puó scm pre ricevere qual
cos a dal suo prossirno, nel carupo umanitario. Percic la comunita é quel soprappiú ehe puo portarc l'in
dividuo a svilupparsi.» lnfine si esprime cosi sulle comunita dei credenti: «La comunitá del popola di Dio
é basata in fondo sulla forza irradiata di essere gli uni per gli altri. Questa forza é sempre personale. Non
sono le strutture o le istituzioni materializzatc su cui la Chiesa fida, ma la viva fede e l'arnore dei singoli,
Leggc. autonta c insegnarnento sono res i vivi ed effícací dalia dedizione personale, e questo quadro so
prannarurale é valido pure per le comunita naturali.»

La nostra redazione prepara giá da mesi un articolo sulloeuvre del régista Zoltán H USZÁR IK, autore
dei film Szindbád e Csontvarv. che hanno riscosso grandi successi anche all'estero. Era giá pronto per la
stampa quando ci é arrivata la notizia della morte improvvisa di Huszárik, cinquantenne. il 15 ottobre
scorso. Col film S~indhád si era conquistuto il riconoscimento del puhblico di quasi tuuo il mondo. Nel
1972 aveva vinto il premio «Joseph von Sternberg- del Centro Cinernatografico Evangelico alla XXI. a
Rassegna Internazionale di Mannheim: nel 1973 il gran premio alla Rassegna Cinernatografica di Mila
no, il premio di regia al Festival di Auckland e il premio doro speciale della giuria al concorso cinernato
grafico di Atlanta. Per il cortometraggio «A piacere- avcva ottenuto nel 1977 il premio spectale al Festival
Internazionale di Oberhausen c il premio dellUnione Cinernatografica Cattolica. L'Osservatore Roma
no, nel numero del 28 marzo 198 L aveva encomiato il film Csonlwíry, definendolo unopera' di alto valore
artistleo. profondamente vissuta e sofferia.

Pubblichiamo ora un piccolo saggio di Huszárik intitolato «Fiducia nel teatro», in cui scrive: «ll teatro
ha perduto la rnoralitá. Ci sono appena compagnie fisse, le persone si fuggono. L'antico teatro greco era
aneora una «Fiesta», dove tanto gli attori ehe il pubblico si preparavano per settimane o mes i alla rappre
sentazione di un pezzo, che poi sfociava in un baccanale. Ma I'essenziale é che si ereava una certa comuni
eazione tra il pubblico e il teatro. La stessa cosa si verificava nei misteri medioevali oneIle rappresentazio
ni della Passione ( ... ) Ma ora, come se avessimo dimenticato ehe l'attivitá umana non é costiruita.soltan
to da sessualita, e che in quesio paio di millenni l'uorno ha ben fatto qualcosa, e 10 sta facendo tuttora,
per esempio costruisce una societá nuova: soflrendo. naturalmente, poiché ogni parto é laborioso.:

Nell'intervista data a Béla HEGYI egli dice: «Non ho mai negato che mi interessirto i temi eterni:
nascita, amore, sofferenza, morte, fede e vocazione. Questi rimangono sem pre validi, non sono attualitá
del giorno, ma problem: e stazioni indifferibili della nostra vita. Pereio mi attirano veramente le persone e
le opere ehe si occupano di quesri problerni e che per avere una possibile risposta terrena hanno dato an
che la vita ... Ho avuto poche letture ehe mi abbiano scosso e purificato l'anirna come la Bibbia, epochi
insegnarnenti tanto convincenti quanto le lettere di San Paolo apostolo, del suo inno damore. Ritorno
sempre di nuovo a loro. Una personiticazionc dell'amore come Gesú esorta invece a non perdere la pazien
za colprossirno e col mondo, a sa per perdonarc. a cercare di rispettare anche il XXo secolo che finora
non ha dato all'umanitá troppe cose buone e allegre..

Ede TARBA Y apprezza l'opera di Huszárik, ormai comoiuta. e Nándor LUDVIG analizza a fondo il
film Cson!váry, nel quale il registu. attraverso la vita del grande pittore ungherese. indaga la funzione del
l'uorno creativo alla ricerea di Dio. Sullo stesso terna Gábor RUDNAI fa l'analisi struttura1e di una poe
sia ispirata da un quadre di Csontvary (II cedro solitario) e Zoltán DEME ci offre un saggio lirieo sulle
«novelle di Szindbad» di Gyula Krúdy.

(Brita FRANC HI)
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