
M a r g it  L u k a c s i

LA FORTUNA DELLA LETTERATURA UNGHERESE IN 
ITALIA FRA LE DUE GUERRE

Negli anni Venti e Trenta del nostro secolo in Italia si manifestava un 
interessamento senza precedenti per la letteratura e generalmente per la 
cultura ungheresi. La cultura ungherese dell’epoca diventò quasi una moda 
da seguire, numerosi romanzi occuparono i primi posti delle liste dei successi 
stranieri delle varie case editrici, sui programmi dei teatri italiani le opere 
ungheresi erano presenti ininterrottamente. Il nostro obiettivo è quello di 
trovare i motivi di questa grande fortuna della letteratura ungherese in Italia 
durante il ventennio tra le due guerre.

Tra i motivi possibili per primo deve essere menzionato la politica 
d’amicizia italo-ungherese dichiarata anche ufficialmente dai due governi. In 
questo senso si distinguono sia l’anno 1927, quando fu firmato il Patto 
d’Amicizia, sia il 1935, l’anno della Convenzione Culturale nata tra i due 
Paesi. In seguito a questi accordi ufficiali si formò la rete istituzionale delle 
relazioni culturali italo-ungheresi: fu fondata l’Accademia d’Ungheria a 
Roma, furono istituite varie cattedre universitarie, si organizzarono delle 
associazioni culturali italo-ungheresi e dei programmi di scambi culturali e si 
destò l’interesse dell’editoria italiana per la letteratura ungherese.

Questo saggio cerca di costruire un quadro del lettore italiano 
dell’epoca e della sua cultura letteraria, delle sue abitudini di lettura, tenendo 
presente che il ventennio non fu un periodo compatto e unitario né in Italia, 
né in Ungheria.

Durante i primi anni di pace dopo la prima guerra, agli inizi degli anni 
Venti, sia in Italia che in Ungheria si possono osservare i fenomeni della 
letteratura di massa nella sua nascita. Una accanto all’altra si schierano le 
diverse fasi dello sviluppo di questa letteratura: nascono i tipi fissi dei 
personaggi, i temi e i generi fissi. In Ungheria la metà degli anni Venti segna 
la crisi economica, mentre in Italia esordisce il fascismo — così, i nuovi 
contenuti della cultura di massa possiamo considerarli come le risposte date 
ai problemi di un’epoca in piena crisi.
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Negli anni Trenta in Italia — soprattutto in Lombardia — esiste già 
un’industria editoriale vera e propria, mentre in Ungheria si sta delineando 
la seconda congiuntura della letteratura di massa. Il fenomeno si ricollega alla 
ripresa economica causata dalle nuove preparazioni belliche, tutto ciò 
nell’atmosfera di un desiderio di fuggire dalla realtà, che si manifestò come 
un comportamento di massa.

Sebbene durante il ventennio al lettore italiano fosse giunto in maggior 
parte la produzione letteraria di medio valore della nostra letteratura e più 
raramente “il fior del fiore”, l’importanza del periodo consiste nel fatto che 
si riuscì a destare una certa attenzione e interesse per la cultura ungherese, 
preparando il terreno all’accoglimento delle migliori opere della nostra 
letteratura, che, grazie all’attività della nuova generazione dei traduttori, 
giunsero in Italia dopo la seconda guerra.

Nel 1929 sulla rivista italo-ungherese Corvina apparve un articolo su 
“La diffusione del pensiero ungherese in Italia” nel quale l’autore, Ignazio 
Balla, traduttore e redattore di moltissimi libri ungheresi usciti in Italia, 
scrisse così:

G li scr ittori e  g li  artisti u n gh eresi p o sso n o  fin a lm en te  e sse r e  co n ten ti. P er  il  
p a ssa to , i  p r o fe s s io n is t i d e lla  p o litica  non  davan o  troppa im p ortan za  a lla  C ultura, 
e  n em m en o  i G o v ern i v i sco rg ev a n o  q uel v a lo re  n a z io n a le  d e l q u a le  d o b b ia m o  
e s s e r e  f ie r i ( . . . )  C o s ì il  G en io  m agiaro  non  p otè  scen d ere  in  ca m p o  e  farsi v a lere , 
p erch é  la  su a  lin g u a  n on  era  co n o sc iu ta  e  p erch é  la  cu ltura u n g h erese  a v ev a  a m ala  
p en a  v a rca to  i co n fin i. O g g i la  situ az ion e  è  m utata ( . . . )  O g g i non  so n o  p iù  so ltan to  
g l i  scr itto r i, g li  artisti, g li  sc ien z ia ti u n gh eresi a proclam are la  fo rza  d e lla  cu ltura  
m agiara  e  la  n ecess ità  d e lla  sua esp a n s io n e  nel m on d o , m a g li  u om in i di S tato .

L’autore a questo punto sottolinea l’importanza dell’attività svolta per 
la diffusione del pensiero ungherese in Italia dal Conte Kuno Klebelsberg e 
dal Presidente dei Ministri, Istvàn Bethlen: “...che hanno dichiarato che la 
cultura ungherese e la sua propaganda all’Estero sono la più potente arma 
nella guerra per il trionfo della verità magiara (...) L’avanzata in territorio 
straniero della letteratura magiara, secondo l’opinione dei più competenti 
uomini di Stato, è anche un interesse nazionale, ed e anzi, la vittoria stessa 
della politica estera.” Ignazio Balla tra i motivi principali della scarsa 
conoscenza della cultura ungherese all’estero da un lato elenca le difficoltà 
linguistiche, cioè la mancanza di buoni traduttori che fossero in grado di fare 
la parte di mediatori, dall’altro lato, parla dell’inadeguatezza del terreno 
politico: l’isolamento dell’Ungheria dopo la sconfitta subita nella prima 
guerra. In questo senso, al di là della missione culturale che la letteratura 
deve compiere, essa è il mezzo ideale dell’espressione del “Genio magiaro”, 
in conseguenza, deve fare parte della politica estera.
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Questo ragionamento trova la sua tendenza parallela in Italia, dove la 
letteratura era uno dei mezzi attraverso i quali il fascismo cercava di darsi 
una dignità culturale, oltre all’educare le nuove generazioni in età giovanile. 
Le opinioni stesse di Mussolini sul conto dell’arte erano abbastanza eclettiche 
e questo fattore consentì alcune evasioni; così possiamo ammettere che 
l’Italia culturale conviveva con il fascismo in un reciproco silenzioso 
ignorarsi. Non si poteva stampare tutto, non si poteva scrivere tutto, però in 
Italia non ci fu quel che accadde in Germania dal 1933 in poi. Se vogliamo 
inquadrare il ruolo avuto in tutto ciò dalle maggiori case editrici, vediamo 
che esse nella Milano degli anni Venti costituivano già un insieme imponente 
(la Treves, la Mondadori, la Rizzoli, l ’Alpes e altre) e avendo aderito in 
varia misura al movimento fascista — non per motivi politici o ideologici, 
piuttosto per quelli economici e di mercato — riuscirono a sopravvivere, anzi, 
ad espandersi, passando da una struttura artigianale alle dimensioni industria
li.

Che cosa poteva leggere il lettore italiano della letteratura ungherese 
negli anni Venti e Trenta?

Alla fine della prima guerra mondiale Milano confermò la sua 
posizione di guida nel campo dell’editoria, sia libraria che delle riviste. Molti 
tra i nostri narratori in prosa del periodo — e non sempre i peggiori — 
sapevano usare uno stile che piaceva al lettore italiano di media cultura; erano 
libri che trattavano gli argomenti che interessavano un pubblico più largo, 
perché erano divertenti, commoventi e, soprattutto, nuovi: venivano da un 
paese lontano, parlavano di paesaggi sconosciuti portando i sapori e gli aromi 
un po’ esotici della fantasia ungherese — cioè orientale. D ’altra parte, un 
altro gruppo di romanzi era talmente uniforme che non contava chi l’avesse 
scritto e a quale nazionalità appartenesse: i leggeri romanzetti di consumo 
trovano i loro consumatori sempre e dappertutto.

Per completare il quadro, tra le due guerre anche in Italia fioriva una 
moda del cinema e del teatro: il teatro era un palcoscenico vero e proprio 
della vita sociale della media borghesia, nella quale potevano entrare 
benissimo le opere di un Ferenc Molnàr, di un Jenó Heltai, di Jànos Bókay, 
ecc. La maggior parte di queste commedie, anche se erano un po’ superficia
li, aveva una trama e una drammaturgia ben fatte e accontentava le esigenze 
della media borghesia. Per il successo di queste prime opere teatrali si 
aprivano le porte, le vie e le orecchie per tutto ciò che arrivava dall’Unghe
ria.

Accanto al teatro il maggiore successo ebbe la nostra narrativa, mentre 
la poesia ungherese aveva poca fortuna in Italia durante il Ventennio. Da 
alcuni dati riguardanti il numero delle pubblicazioni della narrativa risulta che 
tra il 1920 e il 1940 furono pubblicate in Italia 158 opere ungheresi. Chi 
avesse voluto acquistare tutti questi libri, poteva farne benissimo una piccola
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biblioteca di ben 76 scrittori ungheresi, tra i quali i più popolari erano Ferenc 
Herczeg (con 13 opere tradotte), Mihàly Fòldi (11 opere), Lajos Zilahy (8 
opere), Ferenc Kòrmendy (6 opere), Jenó Heltai (6 oprere), Mór Jókai (5 
opere), Mihàly Babits, Gusztàv Rab, Rudolf Tòròk (4-4 opere). Non sono da 
dimenticare poi le numerose traduzioni delle novelle e dei racconti apparse 
sulle pagine delle varie riviste culturali — letterarie e dei quotidiani (Due lire 
di novelle, Emporium, Termini, La domenica del Corriere)}

Nel periodo tra le due guerre la capitale letteraria dell’Italia fu 
senz’altro Milano, la quale mantenne, anzi, rafforzò la sua funzione di 
capitale organizzativa della cultura. Da una parte, a Milano era presente un 
pubblico relativamente vasto e vario, dotato di un’abitudine alla lettura ormai 
consolidata; dall’altra parte, l’imprenditoria editoriale faceva tutto per 
rinnovare e allargare il mercato librario. In conseguenza, già agli inizi degli 
anni Venti, si avvertirono i primi segni di una letteratura massificata, assieme 
al passaggio dall’egemonia culturale francese a quella angloamericana, 
offrendo uno spazio più largo anche alle letterature dell’Est dell’Europa, 
prima di tutto a quella russa e a quella dei Paesi “piccoli”, considerati un po’ 
lontani, sconosciuti, come l’Ungheria. Milano, il centro della produzione 
libraria e giornalistica, aveva risentito pesantamente la crisi economica del 
primo dopoguerra. Per risollevarsene, occorreva allargare, e, nello stesso 
tempo, omogenizzare il mercato librario. Il pubblico, su cui l’Editoria mirava 
era la piccola o media borghesia che costituiva lo strato fondamentale del 
consenso al regime. Così la politica editoriale a Milano nel corso del 
Ventennio rifletteva lo stato d’animo di quello strato della borghesia che, 
anche se non si era fascistizzata, aveva accettato più pacificamente la 
convivenza con il fascismo. A quei lettori bisognava offrire dei prodotti 
letterari di medio valore che si adattassero al loro livello di competenza 
linguistica-stilistica-letteraria e alla loro struttura mentale. Così si formava un 
terreno d’incontro fra la politica culturale del fascismo e degli interessi dello 
sviluppo editoriale. Gli editori dovevano stare molto attenti nel rivolgersi per 
gli acquisti alle aree più convenienti per importare dei prodotti con le 
opportune garanzie di successo. Su questo piano di scelte concrete lo 
spostamento d’attenzione dalla parte occidentale dell’Europa verso l’America 
e verso i Paesi dell’Est-Europa si configurava come carta vincente. In questo 
senso, le prime case editrici concepite secondo i criteri dell’editoria 
industriale trovarono un terreno d’acquisto molto convincente in Ungheria.

In Ungheria il ventennio tra le due guerre non fu un periodo compatto 
né dal punto di vista politico né dal punto di vista culturale. Nel campo

' i  dati sono ricavati à&W Avviamento della lingua e letteratura unghere
se. Bibliografia italiana, a cura di Làszló Pàlinkàs, N apoli, Edizioni Cymba, 1970.
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dell’editoria libraria i segni della crisi dovuta alle conseguenze della prima 
guerra si manifestarono prima di tutto nella misura delle tirature e in uno 
squilibrio tra le varie specie delle pubblicazioni. C’era un notevole aumento 
nella pubblicazione dei libri scolastici — basta ricordare la riforma 
dell’istruzione scolastica introdotta da Klebelsberg — e delle collane econo
miche della narrativa (va ricordata l’impresa della Singer e Wolfher, la 
famosa collana “Milliók kònyve” — “ILibri dei Milioni"). Nello stesso tempo 
la saggistica, la letteratura scientifica e la letteratura classica mostravano un 
calo notevole. (La collana dei romanzi classici “Klasszikus Regénytàr” che 
durante la prima guerra aveva una tiratura di 10-14.000 copie, negli anni 
Venti usciva in sole 2-3.000 copie.) Quegli strati della società i quali erano 
ormai tradizionali amici della lettura, perdevano le loro forze finanziarie è 
non potevano acquistare nuovi volumi, in conseguenza l ’interessamento degli 
editori si era volto verso i prodotti più economici, di facile successo, di 
massa. Così ricevettero un nuovo slancio le collezioni di romanzi che molto 
spesso erano pubblicate non dalle case editrici affermate, ma da piccole 
tipografie. Questi “quaderni” a volte uscivano come supplementi delle varie 
riviste e di alcuni periodici. Negli anni Venti le imprese di editoria in 
Ungheria non avevano ancora delle dimensioni imponenti: funzionavano l’una 
accanto all’altra, con una netta divisione degli indirizzi e dei settori in cui 
operavano; erano specializzate nei vari temi: libri gialli, libri rosa, libri di 
viaggi, racconti di indiani, ecc. Solo negli anni Trenta si distinguono le 
collane di grande successo pubblicate dalle case editrici maggiori, che 
seducono con una grande varietà di temi.

In Italia questo cambiamento avvenne già a metà degli anni Venti: la 
Mondadori offriva l’intera gamma dei suoi prodotti a prezzi bassi per 
accontentare ogni gusto, ogni interesse:

“MONDADORI: I libri alla portata di tutte le borse; I libri verdi — 
drammi e segreti della storia: L.8; I libri gialli — la proverbiale collana 
poliziesca: L.5; I Romanzi della Palma — i più appassionanti romanzi del 
mondo: L.3; Il Romanzo Moderno Mondadori — grandi romanzi di oggi e di 
ieri, italiani e stranieri: L.2; Il Romanzo dei Ragazzi — la più popolare, la 
più attuale collana per la gioventù: L.3; I Gialli economici — un’altra collana 
che non lascia dormire: L.2; I Romanzi di Cappa e Spada — amori, duelli, 
avventure: i romanzi romantici: L .3.”2

I dati statistici relativi al numero delle pubblicazioni ci fanno arrivare 
ad alcune conclusioni interessanti. Se facciamo un paragone tra il primo e il 
secondo decennio del nostro periodo, vediamo che anche il numero, delle 
pubblicazioni riflette benissimo le condizioni di “export-import” del mercato

2Bollettino della Bompiani, Nr. dicembre, 1937. (pubblicità)
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librario. Tra il 1920 e il 1929 uscirono 20 opere della narrativa ungherese in 
volumi a sé, ai quali si aggiunge l’unico romanzo per la gioventù, I ragazzi 
della via Pài di Ferenc Molnàr (Roma, Sapientia, 1929). Altre tre opere 
uscirono in alcuni periodici o nei quadernetti: I Romanzi di Novella, Romanzo 
per Tutti. Questi numeri nel secondo decennio si moltiplicarono: dal 1930 
fino al 1940 uscirono 74 volumi di narrativa, più 26 volumi di letteratura per 
la gioventù. I ragazzi della via Pài di Molnàr ebbe 7 edizioni e numerosissi
me ristampe; era molto popolare anche la serie dei racconti di Tino Tappo di 
Piroska Tàbori. Nello stesso tempo i periodici pubblicarono 16 romanzi e 
racconti ungheresi nella serie del Romanzo per Tutti, nel Romanzo Mensile 
e Novella.

Godeva di una popolarità mai vista anche il teatro ungherese. In questo 
campo durante il secondo decennio si manifestò un notevole aumento nel 
numero delle pubblicazioni: mentre tra il 1920 e il 1929 uscirono solo 5 
volumi delle opere di teatro, tra il 1930 e il 1940 ne avemmo già 11 
pubblicazioni in volumi. La Tragedia dell’uomo del Madàch ebbe due 
edizioni e due diverse traduzioni.3 Anche perché, del resto, le opere teatrali 
erano degli “articoli di moda” e si consumavano velocemente, per loro 
offrivano una migliore possibilità per la pubblicazione le varie riviste di 
argomento teatrale: Il Dramma, Rivista di Commedie, Teatro, Scenario', le 
quali nel primo decennio pubblicarono in totale 21 opere tra le quali 8 di 
Ferenc Molnàr, 3 di Ferenc Herczeg e 4 di Làszló Fodor. Con un grande 
salto, dal 1930 al 1940 uscirono invece 40 opere. Tra gli autori di gran lunga 
il più popolare fu Molnàr (12 opere tradotte), lo seguirono Làszló Fodor (9 
opere), Làszló Bus-Fekete (3 opere) e Ferenc Herczeg (3 opere). Alcune 
riviste ebbero addirittura dei numeri speciali “ungheresi”: I Nostri Quaderni 
(nov-dic del 1925), Due lire di Novelle (nr. 22. del 1928), e il Termini, il 
periodico redatto a Fiume dedicò più volte un intero fascicolo alla letteratura 
e alla cultura ungheresi (nei 1939, 1941, 1942, 1943).

Sebbene il centro dell’editoria fosse a Milano, la letteratura ungherese 
arrivò anche in altre parti di’Italia: a Roma durante il Ventennio uscirono 11 
opere di letteratura ungherese contemporanea — tra le quali anche Sei jugeri 
di rose di Babits Mihàly — la maggior parte nella pubblicazione dell 'Istituto 
per l ’Europa Orientale. A Bologna, la casa editrice Cappelli tra il 1928 e il 
1938 pubblicò 5 libri ungheresi di Jenó Heltai, di Gyula Pekàr, di Ernó Szép, 
mentre a Firenze uscirono 3 opere, tra cui anche I Baradlay di Jókai, e

3I. M a d à c h ,  La Tragedia d e l l’uomo, a cura di U . N o r s a ,  Torino, UTET, 1936, 
pp. 281. “Grandi Scrittori Stranieri”, N r. 69.; I. Madàch, La Tragedia d ell’uom o, in versi 
di A n t o n i o  W id m a r ,  pref. di A . B e r z e v ic z y ,  xilografie di D e z s ó  F A y , M ilano, Genio, 
1936, pp. 273.
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uscirono delle opere ungheresi sia a Foligno che a Torino, qui per esempio 
Gli schiavi di Dio di Géza Gàrdonyi.4

Nelle squadre delle case editrici lavoravano alcuni traduttori ben 
preparati, una parte di loro era italiana, mentre l’altra parte apparteneva al 
gruppo degli ungheresi che viveva da molto tempo in Italia, molto spesso 
furono i professori del Ginnasio di Fiume. Tra questi intelletuali c ’era un 
Ignazio Balla, giornalista e letterato che ebbe un ruolo fondamentale nella 
divulgazione della letteratura ungherese in Italia. Scrisse numerose prefazioni 
ai volumi pubblicati e curava attentamente l’edizione di una parte dei libri e 
fece molto affinché nei maggiori giornali e riviste italiani di tanto in tanto 
apparissero piccoli e grandi articoli sui singoli scrittori. Fu sempre il Balla 
a comporre un’antologia della narrativa ungherese contemporanea pubbli
cando trenta caratteristiche novelle di trenta narratori ungheresi, in collabora
zione con Aldo Borgomaneri (.Novellieri ungheresi, Milano, Alpes, 1931). 
Balla fece uscire anche un’antologia a parte degli scrittori transilvani (Lupi 
—Narratori transilvani. Una terra e una razza sconosciute nei loro più bei 
racconti, Milano, 1933.) e una raccolta degli scritti umoristici ungheresi che 
contiene le opere di Karinthy, Mikszàth, Heltai, Herczeg, Molnàr (Paprika: 
Umoristi ungheresi, Milano, L’Eroica, 1934.).

Fra i traduttori più attivi troviamo Filippo Faber che da solo tradusse 
38 volumi di una larghissima gamma di narratori ungheresi: due libri di 
Sàndor Màrai (Divorzio a Buda, Recita a Bolzano), la trilogia “Àbel” del 
transilvano Aron Tamàsi, Il Monastero nero di Aladàr Kuncz, Gli schiavi di 
Dio del Gàrdonyi, la Tentazione del Móricz che stranamente per lungo tempo 
rimase l’unico romanzo tradotto in italiano dello scrittore, e molti altri libri 
di Mihàly Fòldi, di Zsolt Harsànyi, di Rózsa Ignàcz, di Làszló Passuth, di 
DezsS Szabó, di Ernò Szép, di Lajos Zilahy.

Silvino Gigante, fiumano, professore di storia, oltre al suo lavoro 
scientifico — basta pensare al suo volume intitolato Ungheresi nella storia 
d ’Italia tradusse 21 volumi tra cui troviamo alcune opere di prim’ordine 
della nostra letteratura: I figli della morte del Babits, L ’ombrello di San 
Pietro, Le donne di Selistie, Il vecchio farabutto di Mikszàth, il Popolo mio 
di József Nyfró.

Nella traduzione del milanese Franco Vellani-Dionisi furono pubblicate 
13 opere ungheresi, mentre Mario Brelich Dall’Asta tradusse 10 libri. I nomi 
degli autori si ripetono sempre: Ferenc Herczeg, Gyula Pekàr, Miklós 
Surànyi, Kàlmàn Csathó, Jenó Heltai, Mihàly Fòldi, Lajos Zilahy e altri 
minori.

4 A v v ia m e n to  a llo  s tu d io  d e lla  lin gu a  e le tte r a tu r a  u n g h erese .
Bibliografia italiana, a cura di L à s z l ó  P à l in k a s , N apoli, Edizioni Cymba, 1970.
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Se paragoniamo l’editoria italiana dell’epoca a quelle della Gran 
Bretagna e della Francia, risulta che l’industria editoriale in’Italia a 
quell’epoca era decisamente meno forte delle altre due. Durante il Ventennio 
in Italia c’era una produzione media di circa 10.000 volumi pubblicati contro 
i 16.000 volumi usciti in Francia o in Inghilterra. Di questi 10.000 volumi 
italiani il numero delle pubblicazioni dei romanzi e della narrativa era intorno 
al 7-11%: si trattava quindi di una media di mille romanzi pubblicati ogni 
anno. La tiratura di un libro di narrativa era mediamente 2.000 copie, 
raramente raggiungeva le 5.000: una tiratura di 20.000 copie significava un 
grande successo, per altro presso un pubblico molto più ristretto di quello 
odierno. Certamente, anche in questo campo c’è una netta differenza tra il 
primo e il secondo decennio del Ventennio. Poi bisogna fare una serie di 
considerazioni relative al pubblico potenziale dell’Italia dell’epoca. Se 
mettiamo insieme la borghesia, le classi medie, la piccola borghesia, i 
commercianti e gli artigiani, non arriviamo neanche al 25% dell’intera 
popolazione — ciò vuol dire che poteva trattarsi di circa 10 milioni di lettori. 
Dobbiamo tener presente poi quell’enorme distacco che esisteva tra i vari 
strati nel campo della cultura: la scarsità dell’istruzione scolastica, l’analfa
betismo, l’isolamento geografico che escludevano una grande parte della 
popolazione dalla possibilità di diventare lettori. Se oggi possiamo parlare dei 
veri lettori e della gente che legge poco, negli anni Venti e Trenta c’era chi 
leggeva e c’era chi non leggeva assolutamente. A quel tempo la lettura 
assieme al cinema significava l’unico accesso alla cultura del tempo. 
L’obiettivo principale degli editori fu quello di fare uscire delle pubblicazioni 
a largo consumo determinando così — fino a una certa misura — il panorama 
culturale del tempo. Con l’allargamento delle possibilità di scelta, con la 
traduzione delle numerose opere straniere, con il diffondersi della stampa 
giornalistica e periodica, la nuova cultura con carattere di massa riuscì a 
toccare degli strati sociali assai consistenti — come per esempio quello 
femminile e dei ragazzi — che prima erano quasi del tutto esclusi della 
possibilità di leggere. Per accontentare questo pubblico nuovo e molto largo 
e per adattarsi alle esigenze del mercato, le maggiori case editrici fecero 
partire le loro collane di successo nel quadro delle quali entravano benissimo 
i libri ungheresi.5

La Mondadori, come la maggiore nel settore, pubblicò 16 romanzi 
ungheresi durante il periodo fra le due guerre. La maggior parte di questi 
romanzi uscì nella collana de I Romanzi della Palma, di autori come Pài 
Barabàs, Rudolf Tòròk, Gàbor Vaszary, Gizella Dénes, Ferenc Molnàr. I

5I dati sono ricavati da: M. G io c o n d i ,  L ettori in cam icia nera. N arrativa di 
successo n e ll’Italia  fa sc is ta , Firenze-M essina, D ’Anna, 1978.
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temi erano quelli romantici o quelli umoristici. Il successo consisteva nel 
ritrovare sempre gli stessi elementi delle storie in diverse figurazioni, 
offrendo così al lettore uno schema gradito che assomigliava alle sue modeste 
condizioni di vita, per offrirgli la possibilità di identificarsi. La collana partì 
nel 1932, con un anno di anticipo sulla più prestigiosa Medusa. I Romanzi 
della Palma furono destinati a preparare il terreno ai romanzi della Medusa 
e presentarono le opere narrative della letteratura contemporanea straniera che 
hanno avuto il maggior successo nei vari Paesi. La scelta dei titoli venne 
eseguita su un panorama vastissimo di opere contemporanee le quali venivano 
destinate a una delle due collane, riservando alla Medusa i titoli di maggior 
impegno culturale. La scelta fu eseguita tramite un apposito gruppo di 
specialisti in letterature moderne ai quali si affiancarono un libraio, un 
giornalista, una studentessa e un giovane laureato, formando così la 
commissione di lettura. L’iniziale periodicità mensile delle pubblicazioni de
I Romanzi della Palma diventò quindicinale già nel 1933, poi tornò mensile 
e poi di nuovo quindicinale fino alla cessazione della collana stessa avvenuta 
nel 1943. La tiratura media toccò delle cifre abbastanza alte, tra le 15 e le 
20.000 copie. De IRomanzi della Palma furono stampate in totale 3. 442.221 
copie di 186 titoli, di cui 14 ungheresi. Tra i libri della collana Medusa 
Mondadori pubblico VAbele cervello fino di Aron Tamàsi e fu sempre la 
Mondadori a pubblicare nella sua collana Collezioni Omnibus il Fra Giuliano 
del Kodolànyi.6

La Bompiani che pubblicò 8 romanzi ungheresi — dei quali 6 erano 
le opere di Ferenc Kòrmendi — e la Baldini e Castoldi (con un numero di 
38 pubblicazioni ungheresi) miravano ad un successo ancora più sicuro e 
facile. Le due collane di Baldini e Castoldi, /  Grandi Successi Stranieri e I 
Libri d ’Oro già nel loro titolo portano la promessa del successo. I nomi degli 
autori preferiti rispecchiano la grande varietÀ dei temi, dello stile e della 
qualità: Renata Erdòs, Mihàly Fòldi (11 romanzi), Géza Gàrdonyi, Zsolt 
Harsànyi, Dezsó Kosztolànyi, Sàndor Màrai, Zsigmond Mòricz, Làszló 
Passuth, Gusztàv Rab, Lajos Zilahy.

L’Editore Corbaccio aveva addirittura una serie a parte dei libri 
ungheresi, la Hungaria. Collezione di Opere Magiare che ebbe cinque 
pubblicazioni di autori come Ferenc Herczeg, Jenó Heltai, Kàlmàn Csathó, 
Miklós Surànyi, Gyula Wlassich. Nelle altre due collane dell’editore Scrittori 
di tutto il mondo e I Corvi — Collana Universale Moderna uscirono sia La

6“I Romanzi della Palma” , in C atalogo storico Arnoldo M ondadori Editore 
1912-1983, M ilano, Fondazione Alberto e  Arnoldo Mondadori, 1985, 5 v o li., voi. 2 . Le 
Collane, pp. 1855-1876.
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primavera mortale di Zilahy che II figlio di Virgilio Timàr del Babits, accanto 
alle altre opere di Herczeg e sempre Zilahy.

L’Editore Genio sceglieva più accuratamente tra le opere da 
pubblicare: quasi tutti i libri pubblicati rappresentano una migliore qualità: 
Nero, il poeta sanguinoso del Kosztolànyi, Il califfo della cicogna del Babits 
e altre opere del Gàrdonyi, di Ernó Szép e Rózsa Ignàcz.

Prestavano un’attenzione particolare alla letteratura ungherese anche 
l’AIpes e il suo erede, la Garzanti. L’Alpes aveva la Collezione di Scrittori 
Ungheresi nella quale pubblicò i romanzi di Cecilia Tormay, di Margit 
Bethlen, di Ferenc Herczeg e di Miklós Bànffy, nella traduzione dei più 
fecondi traduttori della nostra letteratura: Silvino Gigante, Franco Vellani- 
Dionisi e di Silvia Rho. Nella collana della Garzanti II Milione — Grandi 
Scrittori Stranieri e nella Vespa — Scrittori Stranieri uscirono I figli della 
morte del Babits, Le partenze settembrine di Làszló Németh, accanto alle 
opere di Zsolt Harsànyi, di Sophie Tòròk e di Ferenc Herczeg.7

È molto difficile però avere un vero quadro relativo alla cerchia dei 
lettori della letteratura ungherese perché non si sa chi leggesse veramente, chi 
acquistasse questi volumi, chi li prendesse dalla biblioteca. Il fascismo, come 
tutti i regimi totalitari, fu consapevole dell’importanza del libro e della 
biblioteca come mediatori di ideologia e di consenso, quindi voleva 
inquadrare le scelte di lettura degli italiani mediante una rete bibliotecaria 
“popolare”, soprattutto quelle delle Opere nazionali, Dopolavoro, balilla, 
combattenti, diretta e controllata da un apposito Ente nazionale. Nel 1922 F. 
Ciarlantini — il presidente della Federazione degli Industriali Editori — che 
aveva appena fondato a Milano la casa editrice Alpes, la quale pubblicava 
numerosi libri ungheresi, insisteva sulla necessità di creare una “coscienza 
libraria” nel Paese, alimentando le biblioteche di ogni specie e in particolare 
quelle popolari. Gli interessi dell’editoria e del fascismo trovarono un 
consenso, in quanto gli editori miravano ad ottenere dal regime un mercato 
privilegiato e protetto, il regime invece considerava una produzione editoriale 
alleata uno strumento di grande importanza politica.

Nei 1929/30 in Italia funzionavano 3.270 biblioteche popolari, con 
prevalente distribuzione nell’Italia Settentrionale (nella Venezia tridentina si 
calcolava una biblioteca per circa 3.000 abitanti, in Piemonte, in Lombardia, 
in Sardegna una per 8.000, nelle Puglie una su 28.000, in Sicilia una per 
oltre 32.000 abitanti) di cui la maggior parte erano scolastiche. C’erano pero 
solo 141 biblioteche popolari che possedevano oltre 3.000 volumi (385 
biblioteche possedevano da mille a tremila, 408 biblioteche da 500 a mille

1 A v v ia m e n to  a llo  s tu d io  d e l la  lin gu a  e le t te r a tu r a  u n g h erese .
Bibliografia italiana, a cura di L à s z l ó  P à l in k à s , Napoli, Edizioni Cymba, 1970.
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volumi), le altre, quasi 2.300, possedevano pochissimi libri, talvolta 5-10. 
L’Ente nazionale tentò di inquadrare le scelte di lettura attraverso i libri
guida bibliografici, l’invio di libri nel pacco-dono, i libri scontati, ecc. 
C’erano pacchi speciali per bambini, ragazzi, signorine, balilla, avanguar
disti, giovani fascisti, di “libri divertenti”, “popolari”, di viaggi e avventure, 
“libri per adulti”, nei quali prevalevano i testi di storia e di guerra, la 
narrativa italiana e, fino al 1938 anche quella straniera.8 La fondazione della 
biblioteca del Dopolavoro aziendale della FIAT (57.000 aderenti), voluta da 
Agnelli, risaliva al 1925: la meta dei 9.000 volumi posseduti apparteneva alla 
letteratura amena. Accanto ai classici della letteratura europea sette-ottocen
tesca figurava una buona scelta di opere della letteratura internazionale 
d’avanguardia. Negli anni trenta le opere di narrativa straniera più richieste 
nella biblioteca del Dopolavoro aziendale furono i seguenti volumi:9

1. F. Kormendi: Un’avventura a Budapest
2. A.J. Cronin: E le stelle stanno a guardare
3. A.J. Cronin: La cittadella
4. A.J. Cronin: Gran Canaria
5. Pearl S. Buck: Questo indomito cuore
6. J. Wassermann: Il caso Mauritius
7. A. Zweig: La questione del sergente Grischa
8. L.F. Céline: Viaggio al termine della notte
9. L. Feuchtwanger: Suss l’ebreo
10. A. de Saint-Exupéry: Volo di notte

Che cosa sta leggendo l’Italia? — nel Meridiano di Roma (12 settembre 
1937) apparve la classifica — molto interessante dal nostro punto di vista — 
della narrativa più venduta in venticinque librerie delle più importanti città 
italiane. La situazione ai primi di settembre:

1. Civinini: Trattoria di paese
2. D ’Ambra: Romanzo di Abbazia
3. Mihàly Fòldi: Sposi amanti

8S .M . B e tr i ,  “La politica bibliotecaria dal 1926 al 1934” , in Id. Leggere, 
o b b e d ir e ,  c o m b a tte r e . L e  b ib l io te c h e  p o p o la r i  d u ra n te  i l  f a s c is m o ,
M ilano, Franco A ngeli Storia, 1991, pp. 55-71.

9M . L. B e t r i , “Le biblioteche deirO nd” , in Id. Leggere, obbedire, combatte
re. Le biblioteche popolari durante il fascismo, M ilano, Franco Angeli
Storia, 1991, pp. 95-109.
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Nel mese di dicembre del 1937:

Era saldamente in prima posizione Zilahy: Il bastone bianco

2. S. Maugham: Il velo dipinto
3. J. Cronin: E le stelle stanno a guardare

Come abbiamo visto, la gamma dei libri da leggere fu molto svariata: 
si pubblicava un po’ di tutto della letteratura straniera in generale e anche 
della letteratura ungherese, dai veri valori ai romanzetti più superficiali da 
leggere e poi da buttare via. Ma dobbiamo constatare che maggiore successo 
ebbero i romanzi del filone realistico-borghese che affollavano il mercato 
maggiormente durante il secondo decennio del periodo. In genere al centro 
della trama stavano i sentimenti e la famiglia, la dolorosa necessità di 
rinunciare ai piccoli sogni nascosti o la ricerca delle vie dell’evasione dalla 
quotidianità. Tutto questo in un sottofondo molto simile a quello dei film del 
cinema dell’epoca. La differenza tra i due decermi del periodo tra le due 
guerre sta solamente in quel fattore che negli anni Venti predominava cioè 
quello della rottura con la quotidianità assieme alla proposta di fuggire, con 
la speranza di un lieto fine. Negli anni Trenta invece queste possibilità 
perdevano la loro realtà, i leggeri romanzetti, perché non potevano più dare 
delle risposte alla crisi dell’identità del lettore, pian piano diventarono ormai 
incapaci di coprire le esigenze del mercato, lasciando un maggiore spazio ai 
prodotti importati dalle culture più lontane. Il peccato è che quei romanzi e 
novelle che erano molto diffusi in Italia tra le due guerre non davano 
un’immagine completa e fedele della letteratura ungherese contemporanea. 
C’era una parte di questi romanzi ungheresi che era talmente superficiale da 
non forniva nessuna notizia della realta ungherese perché apparteneva ai 
prodotti dell’industria libraria internazionale essendo solo una “merce 
andante”. Per liberarci da questa falsa immagine — anche se consideriamo 
la preziosa attività di una nuova generazione di traduttori — ci vorrà ancora 
molto tempo.
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