
LA LETTERATURA CATTOLICA UNGHERESE
DI OGGI

L ’anima cattolica ungherese è doppiamente tormentata 
dalla consapevolezza del suo destino : deve essere, prima di tutto, 
ungherese, e, nello stesso tempo, cattolica, cioè universale.

Certo che questa duplicità, col tormento e le sofferenze 
creatrici connesse alla sua armonizzazione, non è solamente il 
problema degli scrittori ungheresi, ma quello di tutti coloro, in 
qualsiasi nazione, i quali sentono chiaramente la serietà e le 
conseguenze del proprio compito nel mondo letterario; ma in 
Ungheria questo problema è particolarmente importante, perchè 
da noi, oggigiorno più che mai, l’esistenza nazionale è legata alla 
vita nazionale ; nello stesso tempo, difendendo la nostra indi- 
pendenza, abbiamo pure difeso e difendiamo sempre il cattoli
cesimo universale.

Allorché la nazione ungherese, elevata dal Re santo Stefano 
alla famiglia europea, fu tutta unita nella sua religione e combattè 
contro il nemico pagano, divenne il «bastione orientale del cristia
nesimo». Nelle sue vittorie, insieme con le bandiere nazionali, si 
vedeva innalzata anche la croce, il cui significato era identico 
neH’anima piena di angoscia di tutti i popoli europei.

Ma al tempo della diffusione della riforma, inizio della fede 
individuale, cominciò a formarsi anche il concetto del nazio
nalismo : la riforma ungherese divenne a poco a poco la difesa 
dell’indipendenza politica contro la dominazione absburgica, 
come si vede chiaramente nella formazione del principato tran
silvanico. E problematica si fece allora, nell’anima cattolica unghe
rese, quella duplicità di sentimenti. C’era da una parte la fedeltà
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all’europeismo cattolico che chiedeva, per necessità, una politica 
di orientamento tedesco ; dall’altra, una decisiva resistenza contro 
le tendenze antinazionali, nascosta in tale politica, per l’interesse 
più sentito della nazione.

Fu veramente una grazia della Provvidenza che al tempo 
della Controriforma sorgessero due potenti personalità come Nicolò 
Zrinyi e Pietro Pàzmàny : il condottiere-poeta della nostra epopea 
cattolica, e il dottissimo, geniale Cardinale. Queste due figure gran
diose presentano l’esempio, da seguire per sempre, dell’unica 
possibile sintesi tra le due sopraddette tendenze. Pàzmàny è, coi 
suoi sermoni e con altri scritti religiosi, il fondatore della prosa 
nostra ; Zrinyi è il Tasso ungherese, la cui epopea si sente 
ispirata alla duplice necessità, cattolica e nazionale.

L’esempio più bello, tanto dello sviluppo della coscienza 
nazionale (parallelo a quello delle altre nazioni europee), quanto 
della conciliazione tra l’orgoglio nazionale e la concezione cattolica, 
è la insurrezione di Francesco Ràkóczi «prò patria et libertate».
E se non definitivamente, in senso pratico, potè almeno m ostrare^ 
la strada per cui la nazione ungherese doveva avviarsi, ogni volta 
che «recrudescunt vulnera inclytae gentis Hungaricae». L’esempio 
di Francesco Ràkóczi, del pensatore cattolico, devotissimo alla 
sua fede, aprì infatti la serie infinita degli emigranti ungheresi. 
Nell’esilio di Rodosto egli scrive le sue «Confessiones» : il calvario 
di un grand’uomo per la grande causa della sua Patria . . .  Vi 
risuonano ormai quelle grida di dolore patriottico che divennero 
più tardi così ripetute e diffuse da tanti scrittori e da tanti eroi 
magiari, nelle vicende tempestosissime della Nazione.

Nel nostro romanticismo precedente alla guerra d’indipen- 
denza del 1848/49, si vede chiaramente annientata la differenza 
di fede dall’angoscia comune per la patria minacciata : nell’ Inno 
del Kòlcsey protestante, come nell’Appello del Vòròsmarty cat
tolico, nei tormenti di coscienza cattolica di Széchenyi, come nei 
discorsi vibranti del Kossuth protestante.

Dopo la riconciliazione con la corte viennese, nel 1867, la 
letteratura potè prender un po’ di respiro ; la concezione del 
mondo dei poeti, sempre connessa però con la loro educazione 
morale-religiosa, è tornata di nuovo ad esser il loro problema 
artistico. Si accelera il ritmo delle vicende storiche, nelle quali 
la morale religiosa si trasforma in quella generale, sociale della 
Nazione.

Ma al tempo della ricostruzione (azione prettamente nazionale
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pur essa, come si vede caratteristicamente nella letteratura del 
dopoguerra), oltre alla morale comune si presenta la necessità delle 
squisitezze artistiche, ove la religione, e prima di tutte quella di 
Roma, ha sempre molto da dire ad un poeta sensibile . . .

*

Abbiamo dovuto così rintracciare, a tratti veloci, la forma
zione del pensiero cattolico attraverso la stona, per poter mettere 
in rilievo la grandezza del più eccellente poeta cattolico di oggi : 
Michele Babits.

Babits è stato contemperaneo di Andrea Ady, la cui poesia 
politica continuò la tradizione dei grandi poeti-profeti, cantando 
le nuove possibilità della vita moderna, e unendo il simbolismo 
occidentale con la grave semplicità dei salmi protestanti antichi. 
Insieme, Babits e Ady furono 1 capi della letteratura moderna 
d’anteguerra : differenti nel loro carattere, nella cultura e nella 
educazione spirituale, ma uniti nel sentimento della rinnovazione 
letteraria. ^Mentre la modernità di Ady appariva tutta in special 
modo di ispirazione politica e sociale, Babits era prima di tutto 
artista, e nella sua delicata poesia trasformava la lingua poetica 
ungherese, seguendo le tracce dei nostri classici. La sua «rivo
luzione» fu quindi caratteristicamente formale : variazione unghe
rese de «l’art pour l’art» dell’Occidente. La guerra mondiale lo 
scosse nelle radici della sua umanità, ed ecco davanti a noi con
temporanei, di nuovo, la duplicità drammatica : nazionale e cat
tolica. Dal materiale della forma rigida, dall’angoscia patriottica 
risale il pianto dell’umanità universale nella strage dei popoli. 
Nasce da questo tormento la traduzione di Dante, di cui possiamo 
dire con sicurezza assoluta che è la migliore, in tutta la lette
ratura europea. Babits è il maestro della parola, ha una forza 
stupenda di risentire cose vissute dal sommo poeta fiorentino ; 
è veramente capace di seguir da presso il gran legno dantesco, che 
varca cantando . . . Questa traduzione è, nella sua perfezione, 
il più bel testimonio dell’europeismo del nostro scrittore : la 
confessione più viva della aderenza ungherese alla cultura europea, 
cioè latina. Fallite le due rivoluzioni successive alla guerra, chiara
mente si vide che la nuova tendenza politica, parallela con quella 
letteraria, nonostante le sue idee sociali da realizzare ancora, fu 
in fondo, e risultò, antinazionale.

Babits, il cui dolore umano non era da identificare con un 
pacifismo disfattista, nè con le ideologie dei capi spirituali delle
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rivoluzioni, manifestò, poi, la sua vera attitudine nel vastissimo 
romanzo /  figli della Morte, che giudica la propria generazione 
e se stesso. Questo romanzo è la storia del processo intimo del 
poeta quale specchio della sua epoca, è l’epopea di tutto il suo 
popolo. Così, a poco a poco, le poesie di Michele Babits espri
mono i sentimenti di tutta la società ungherese, pur essa ora 
conscia delle qualità innegabili e della missione straordinaria del 
suo poeta. Poi, fedele al programma cattolico, dopo questa con
fessione, Babits si rivolge di nuovo al passato cristiano e pubblica 
la traduzione di tutti gli inni medievali, nel volume bellissimo : 
Amor Sanctus.

Come potè dunque Babits armonizzare in se stesso il catto
licesimo conseguente coi problemi imposti dalla vita nazionale? 
La risposta è : con la sua arte. Con l’incanto dell’arte, che è non 
solo l’insegnamento della sua vita, ma anche l’unica possibile 
sintesi delle attitudini dovute alla coscienza nazionale ed europea. 
Ed è, perciò, degno del nome di grande spirito e di grande poeta.

*

Con questo cuore, Babits ha vissuto la sua epoca tanto piena 
di azioni e di sorprese, divenendo il ricreatore degli elementi 
artistici dell’ideologia cattolica. Ma nel seno proprio della Chiesa 
non mancava pure il fervore ricostruttivo, pronto ad elevarla 
alle esigenze vitali dei tempi. Il grande animatore ecclesiastico 
fu Ottocaro Prohàszka (1858— 1927) il vescovo di bocca d’oro, 
stilista eccellente, il Pàzmàny nuovo, che nei suoi scritti pieni 
di lirismo e di intellettualismo, e anche nei suoi sermoni, potè 
ricreare profondamente il linguaggio sacro. Il suo effetto fu 
enorme ed immediato : la più efficace consolazione per la genera
zione affannata dalla guerra e dalle sue più dolorose conseguenze. 
Senza dubbio il risveglio spirituale della chiesa cattolica in 
Ungheria è dovuto all’ ingegno fervido ed apostolico di Prohàszka, 
che da un altro lato portò alla stessa rinnovazione artistica com
piuta da Babits nella poesia. E se il cattolicesimo ungherese oggidì 
può adeguare tutti i desideri intellettuali dei fedeli, Prohàszka e 
Babits potrebbero vantarsi di aver compiuto simile miracolo in 
un quarto di secolo ; di ciò debbono esser loro grati, prima di 
tutti, gli scrittori e i poeti minori, i quali trovarono un pubblico 
ben preparato alle opere e alle parole nuove.

Eccelle fra costoro Ladislao Mécs, poeta e prete, il quale si è
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procurato un giusto rispetto da parte del gran pubblico con la 
sua poesia nobilmente oratoria, piena di grazia ingenua. £  di 
grandi e protese ali la sua poesia, che con la libertà coraggiosa 
di un ragazzo esprime tutti 1 gravi problemi, rendendoli com
prensibili anche ai più semplici intelletti. £  piena di espressioni 
moderne ; ma niente gravità, niente oscurità : semplice, ottimista, 
umile : voce del suo «flauto», come la chiama lui stesso. Egli vive 
neH’Ungheria Settentrionale, staccata dopo la guerra dalla madre 
patria.

L ’intellettualismo dello spirito cattolico si esprime in una 
forma solida e ben disciplinata nella poesia di Alessandro Sik, 
sacerdote, professore di università, drammaturgo, nelle tragedie del 
quale figurano le grandi personalità cattoliche del passato, Santo 
Stefano e Zrinyi, nella loro vera importanza.

La vita idillica, semplice, casalinga di curato di provincia 
ha trovato il suo poeta in Luigi Harsànyi ; mentre è da nominare 
fra i giovanissimi il nome di Béla Horvàth, che concilia la 
spiritualità cattolica con le esigenze sociali dei nostri tempi, nel 
senso del «Quadragesimo Anno».

Il compito sociale della Chiesa cattolica ungherese è tenuto 
in evidenza dal periodico «Korunk Szava», organo attivo cattolico, 
diretto dall’agile intelletto di Eugenio Katona, il cui temperamento 
vigile somiglia a quello degli scrittori del «Frontespizio» papiniano.

La letteratura cattolica di oggi, in senso più assoluto lette
rario, si fa nella rivista «Vigilia». Gli scrittosi di questa rivista 
sono, senza dubbio, i discepoli dei maestri francesi : Mauriac e 
Claudel ; aggiungiamo subito, non indegni. £  naturale tale 
loro collocazione nel campo letterario, tanto più che la forma
zione della corrente francese si svolse tra circostanze simili alle 
nostre. Certo che, senza il Babits, non sarebbe stata mai disposta 
l’anima dei giovani a prender coraggio e stimolo dai francesi per 
elevare al livello del costume letterario la vita cattolica : dopo la 
distruzione del naturalismo aveva molto da ricostruire la conce
zione schietta cattolica. £  il più bravo fra costoro il giovane Boris 
Balla, di cui uscirà fra poco il terzo romanzo ; una profonda 
serietà di sentimenti e capacità di finezze psicologiche caratterizzano 
i suoi scritti. Forse il migliore dei suoi libri è Le vie dell'anima, 
diario di un viaggio in Francia, confessione della nostalgia del
l’anima in cerca di una vita santa, tanto nascosta per noi altri, in 
questo mondo realistico. Ma le sofferenze squisite della coscienza 
cattolica possono condurci almeno alla contemplazione dei grandi 
santi della Chiesa, visti in una forte luce dall’occhio moderno.
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Fanno prova di un ingegno sicuro gli altri «Vigilisti» : che 
appunto in quest’anno pubblicano i loro primi romanzi : Béla 
Just (Alle due dell'alba), Possonyi (Voi sarete perseguitati), Thurzó 
Gabriele (Preludio)  e Zsolt Aradi (Cielo al di là del cancello).

Il pubblico ungherese è ormai convinto della possibilità 
anzi della necessità di una letteratura prettamente cattolica : cosi, 
si comprende come le scene possano presentare dei drammi di tale 
spinto e perchè il più grande successo teatrale sia stato in que
s t’anno un’opera profondamente cattolica, il dramma Godiva di 
Nicola Kàllay, l’ottimo autore del Tesoro dei Ronini.

E non solo la letteratura si è fatta idonea a ricevere i semi 
del pensiero cattolico, ma anche la vita scientifica. £  noto che 
la più recente storia d ’Ungheria è dovuta a Bàlint Hóman e a 
Giulio Szekfu, i quali, guidati dalla spiritualità cattolica, trasfor
marono la storiografia ungherese, liberandola dalle esagerazioni 
di quella precedente, positivistico-liberale.

*

Nell’anno di Santo Stefano possiamo dunque constatare con 
libero giudizio che la letteratura cattolica sta all’altezza della sua 
evocazione. Ai nostri giorni, come si è già detto, le sorti della 
Nazione ungherese vanno di pari passo con quella del cattolice
simo : per questo è inevitabilmente necessario il nuovo orienta - 
mento della spiritualità magiara, che nella duplice luce della 
latinità d ’oggi potrà sempre attingere il suo conforto.
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