
RIFLESSI DELLA VITA D ELL’ITALIA D ’OGGI NELLA 
LE TT ER A TU R A  U N G H E R E S E  C O N T EM PO R A N EA

Fin da quando l’Ungheria possiede una sua consapevole 
letteratura, fu tenuto conto in essa delle bellezze naturali e della 
ricchezza storica dell’ Italia. La nostra epoca culturale più luminosa, 
la rinascenza ungherese, ne è un esempio indimenticabile. Da 
questo tempo vive e rivive, quale tradizione segreta, una certa 
nostalgia dolorosa verso il suolo italiano ; non c’è neppure uno 
scrittore che non sia stato toccato dall’indicibile incantesimo che 
per tramiti nascosti o palesi arriva dall’Italia come la fragranza 
di una primavera eterna.

Senza parlare delle nostre prime relazioni letterarie, di 
quella fratellanza spirituale fra Italia e Ungheria che fu la rina
scenza del nostro grande re umanista Mattia Corvino, volg'amoci 
agli scrittori contemporanei, i quali nei loro romanzi attingono 
sempre di preferenza alle vicende storiche d ’Italia. Nel primo 
quarto del nostro secolo ecco quattro romanzi importantissimi, 
nei quali si trattano temi della stona d ’Italia, connessa con quella 
ungherese. Desiderio Kosztolànyi: Il poeta sanguigno. Francesco 
Herczeg: La porta della vita. Géza Tabéry: La torre di sangue. 
Francesco Mòra: Il sarcofago aureo. E naturale che in questi 
romanzi ci sia molto più del loro «tema». Come si potrebbero 
esprimere più degnamente la nostalgia, la simpatia e la preferenza 
di uno scrittore, se non con la potenza dell’arte, la quale ravviva 
le impressioni più personali, creando un mondo tutto nuovo 
e vivo?

Desiderio Kosztolànyi, ad esempio, che fu forse il più grande 
fra i nostri scrittori italofili, nel suo romanzo ha inserito tutta la 
sua conoscenza del popolo, dei costumi, della psicologia e del 
carattere italiano, affermando l’identità dei due popoli che ben 
lontani nel tempo, ma vicini nell’essenza, suggeriscono al poeta 
ciò che è per lui «latino».

Ma quanto ai riflessi più concreti e immediati della vita 
attuale italiana, bisogna dire che nonostante la preferenza e la
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simpatia dei nostri scrittori verso 1 Italia, sono relativamente 
pochi. Ancora un secolo fa un viaggio per l’Italia era qualcosa di 
eccezionale : era un genere letterario. Andare in Italia e scrivere 
un libro, era di moda. Non si deve dimenticare però che questa 
moda ha creato 1 più squisiti scrittori e poeti. Tutti hanno scritto 
in Italia e sullTtalia uno dei loro capolavori. Oramai invece sono 
passati 1 tempi in cui un Goethe, uno Stendhal (per nominare i 
più grandi) ovvero un Gregorovius, il dotto e poetico studioso 
tedesco, hanno attraversato l’Italia per ntrarne tutta la bellezza 
che la natura può offrire ai poeti. Con lo sviluppo delle 
comunicazioni e della civiltà borghese l’Italia è aperta ad ogni 
uomo agiato, persino al povero ; ma, benché anche ì poeti poveri 
possano andarci più facilmente di prima, l’ammirazione, ì gridi 
di gioia, l’entusiasmo toccano ora alle grandi masse e l’espressione 
delle loro impressioni allo scrittore degli organi di masse, cioè al 
giornalista. E che cosa fanno gli scrittori, ì veri scrittori? Essi 
parlano soltanto a proposito, al momento giusto ! Impossibile non 
parlare per chi ha visto qualcosa d’Italia ; ma come? Con finezza, 
con arte ; nascondendosi nelle opere ; parlandone poco, e pen
sandoci molto. Ma ad un tratto prorompe qua e là una confessione 
fiammeggiante. Scrive Sigismondo Móricz in uno dei suoi racconti 
composti a Fiesole : «Qui veramente ho trovato la patria della 
bellezza. Quel velame di nebbia, che si stende sopra la città è 
come quello delle fate, che ne hanno fatto un incanto».

L ’altra causa è ugualmente chiara. Sappiamo bene che le 
vicende storiche vengono scritte definitivamente molto più 
tardi che non siano accadute. La letteratura va quasi di pari passo 
colla storiografia. Basti citare la letteratura della guerra mondiale, 
che è apparsa con ben 10 o 15 anni di ritardo e quasi nello stesso 
tempo. La rivoluzione fascista — la spiegazione è nel nome — 
è un continuo svilupparsi, è un movimento in atto, è 1 azione 
stessa incarnata. Il giornalismo anche qui precede la letteratura, 
e con ragione, perchè appunto il suo dovere è quello di tener conto 
delle cose «in statu nascendi», per dare poi materia viva alla sintesi 
letteraria.

Tuttavia noi possiamo vantarci di uno scrittore ungherese, 
Desiderio Szabó, il quale già nel 1913 pubblicò un interessan
tissimo saggio critico sul futurismo, germe spirituale del fascismo, 
intitolato «// futurismo, ovvero le nuove possibilità della vita e 
dell'arte». Egli ha saputo vedere e prevedere, oltre la riforma 
letteraria anche quella sociale e politica, esponendo le sue
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idee generali sul cambiamento profondo, direi fondamentale, 
dell’uomo. «La vita è lo scorrere sempiterno delle forze che 
mutano ogni volta in forme nuove ; l’uomo del futuro sarà audace, 
violento e crudele. . . L ’uomo del futuro sarà l’eroe perchè 
l’essenza della vita è l’eroismo . . .  Dappertutto, nel campo della 
politica, dell’ economia e in quello dell’arte, cercherà il combatti
mento, perchè ogni nemico vinto diventa una fibra nei m uscoli. . .  
La sua vita sarà una conquista continua . . .  La sua febbre di vita
lo spronerà sempre a rinnovare la vita, ad imprese audaci e dina
miche. Sola la vita epica ha un senso e una ragione : la vita deve 
essere una audacia, una rivoluzione, una tendenza impetuosa che 
distruggendo crea».

Leggendo i discorsi di Mussolini, mi sono ricordato tante 
volte di questo saggio critico ; quanto bene ha capito il nostro 
scrittore l’essenza del fascismo, quale il Duce l’ha espressa 
in queste frasi energiche : «£ necessario vincere, ma più necessario 
è combattere!» Ovvero : «Il fascismo non fu tenuto a balia da una 
dottrina elaborata in precedenza, a tavolino : nacque da un bisogno 
di azione e fu azione».

Certo che se Desiderio Szabó non avesse avuto una certezza 
assoluta nella capacità mentale e spirituale del popolo italiano, 
non avrebbe riconosciuto sotto le forme strane del futurismo 
letterario le nuove possibilità della vita e dell’arte. Dico di più ; 
l’opinione degli scrittori su questa questione è comune. Quasi 
tutti hanno pronunziato un giudizio affermativo sull’ingegno 
particolarmente acuto della gente italica e sulla sua forza rinnova
trice. La più schietta e attraente dichiarazione è quella di Koszto
lànyi, che in un suo assioma dice : «Se io dovessi mandare in un altro 
pianeta un uomo che rappresenti l’umanità europea, ci manderei 
un italiano con questo scritto : campione con molto valore».

*

Ora vediamo che cosa dicono i più giovani. La nostalgia è 
sempre la stessa e anzi è accentuata. Uno dei più valorosi critici 
nostri, Ladislao Németh, al suo arrivo per mare in vista di Genova 
dice fra sè, come se si risvegliasse da un sonno profondo : 
«Aimè qui, proprio qui, dovrei io vivere, in questo paesaggio fiorente 
di cultura e di ridente vita» . . . Quasi la stessa maniera di espres
sione entusiastica e nello stesso tempo malinconica si ritrova nelle 
pagine del libro famoso : «La confessione di un borghese» del più 
grande scrittore fra i giovani romanzieri ungheresi, Alessandro
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Màrai. Egli descrive la primavera fiorentina con quella sua semplice 
suggestiva arte, con parole tenere e dolci, degne veramente di 
Firenze, di questa città di cui è tanto facile scrivere e perciò tanto 
difficile dire qualcosa di bello e di nuovo. Egli narra : «Una 
mattina ho aperto le finestre : e subite? tanta bellezza si è diffusa 
attorno a me, tanto soave, mite e silenziosa bellezza, quale non 
potevo mai sognare e mi ha commosso fino alle lagrime e, nel vero 
senso della parola, mi ha dato proprio un brivido. Ad un tratto, 
ho sentito Firenze. Tutto intorno a me ha preso un significato : 
le colline, i ponti sopra le acque, i fiumi, le chiese e i palazzi, le 
statue e i quadri : come se fossi stato iniziato alla magia, come se 
avessi varcato il confine di una nuova patria, dove tutto era cono
sciuto, tutto, da tempi remotissimi, e ora ogni cosa ha cominciato a 
parlare a me in questa nuova patria. Fra questa nuova ebbrezza 
ho cominciato a vivere in Firenze. Mai prima di questo tempo e 
dopo ho ricevuto dalla vita un regalo così spontaneo come questa 
primavera fiorentina».

«Era impossibile non accorgersi — prosegue l’autore — che 
negli ultimi mesi era accaduto qualcosa che era l’espressione di una 
volontà collettiva, e che da una personalità sola emàna tutta 
l’energia di questo esperimento enorme. Appunto in tali mesi 
egli era stato in visita a Firenze, era nel suo essere, nella sua 
condotta qualcosa di insuperabile : chi non ha vissuto nei primi 
tempi del nuovo movimento in Italia, non può capire il segreto 
del suo successo . . .  Un solo uomo che cos’è? M i pare, è tutto!»

Magnificamente si sente l’impressione della nuova vita 
dell’Italia che ha quasi trasformato anche la natura, cosicché allo 
scrittore pare del tutto nuova. Qui palpita il cuore dell’ Italia 
rinnovata, descritta con una tenerezza e con una limpidità 
incantevole.

E caldissime sono le parole di Desiderio Szabó su Mussolini. 
Se mai qualcuno, certo egli, che ha previsto tanto profeticamente 
l’avvenire dell’ Italia nel suo modesto saggio critico, ha il diritto 
di constatare che la storia gli ha dato ragione. Ecco uno scrittore 
raro che ha la fortuna di vedere avverarsi le sue idee proclamate 
da lui più di trenta anni prima, in una piccola città provinciale, 
solo perchè aveva capito l’anima di quel popolo italiano che tanto 
amava. «E ammirevole il cambiamento che deve il popolo italiano 
a questo poeta della storia, a Mussolini : forse uno dei più grandi 
miracoli della storia mondiale. Il più grande miracolo non è il 
successo materiale e potenziale, ma bensì il fatto che egli ha
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potuto trasformare l’Italia del disordine in Italia dell’ ordine, 
delle corporazioni, del lavoro sobrio e della disciplina perfetta. 
Per poter compiere ciò, è stato necessario andare fino al fondo 
delle anime, contro le abitudini irrigidite dei nervi e del sangue, 
è bisognato trasformarle e crearle di nuovo, pienamente, dal 
fondo : questa riforma dell’uomo è il più bel trionfo del grande 
edificatore. Come un solo uomo ha potuto compiere in pochi anni 
tale miracolo unico della storia umana? La soluzione del segreto è: 
egli stesso, in proporzioni enormi, è l’espressione del carattere 
del suo popolo. £  un poeta di fantasia immensa, ed è un uomo 
reale che vede la dura realtà con occhi freddi, dettagliatamente. 
Amante del passato ed edificatore deciso del futuro. Ingegno 
freddo e volontà impetuosa. E prima di tutto : amore infinito. 
Come egli conosce l’anima del suo popolo, come è nello stesso 
tempo figlio e padre della sua razza! Egli ara e sémina, batte il 
grano e mette il mattone, perchè è e vuole essere la sorgente 
spirituale inestinguibile per il suo popolo» . . .  E finisce così : 
«0 Mussolini! O popolo italiano immortale di bellezze eterne 
e di ardimenti ammirevoli! Il f ig l io ... di un popolo mutilato 
manda i suoi auguri per la tua lotta, per il tuo futuro, e per la tua 
vittoria !»

G i u s e p p e  F u s i
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