
IN T E R  ARM A

Tacciono le Muse? Non oserei affermarlo. II postino mi 
porta tutti i giorni grossi pacchi di libri ; talvolta ho l’impressione 

che se fossi soltanto e semplicemente un «lettore», non mi accor

gerei che siamo in guerra. M i richiamerebbe eventualmente alla 

realtà qualche scadente romanzo-riportaggio, ma forse nemmeno 

questo : sono tanto cattivi, emanano sì forte odor di carta che 

crederei piuttosto trattarsi di una paurosa chimera.

Il mercato dei libri non indica affatto che vi sia la guerra ; 

il lettore ungherese non può lagnarsi. Appaiono uno dopo l’altro 

grossi volumi di versi ; i romanzi, le novelle, i drammi, le pub

blicazioni scientifiche si moltiplicano. Da quando è scoppiata la 
guerra, ho dovuto aggiungere tre capaci scaffali alla mia libreria, 
ed ora dovrò ordinarne un quarto.

Tuttavia non oserei dichiararmi in merito alla verità o fal
sità dell’antico detto latino. Questa voluminosa mole di nuovi 

libri attende ancora il suo giudice : non la nostra critica di con

temporanei interessati, ma il lettore dell’epoca avvenire, un 
lettore lontano nel tempo e quindi incorruttibile ed imparziale. 

Questi sarà chiamato a decidere se 1 nostri molti libri siano stati 

ispirati veramente dalle Muse, o se, in essi, soltanto scrittori 

timorosi abbiano semplicemente evitato di dire la verità essenziale, 
ciò che ogni onesto scrittore dovrebbe dire a favore dell’epoca 

in cui vive o contro di essa. Ho il sentimento che il lettore del

l’avvenire non dovrà giudicare severamente la letteratura ungherese 
di questo periodo di guerra ; esso potrà constatare che siamo 

rimasti fedeli alla vera tradizione, che nel caos delle ideologie 

contingenti abbiamo saputo sceverare quella vera, quella eterna ; 
che, in altre parole, i nostri scrittori hanno scritto per l’avvenire.

Su di un fatto, tuttavia, riteniamo necessario richiamare 

l’attenzione dei lettori italiani che seguono con interesse le nostre



vicende letterarie. L ’«inter arma silent musae» non vale certa

mente per le Muse morte. Non siamo chiamati a giudicare degli 

scrittori viventi, ma possiamo attestare senza timore di smentita 

che nel fragore delle armi, gli scrittori morti, i classici, si sono 

magnificamente affermati.

Poco tempo fa ho riferito sulle colonne di Corvina della nuova 

edizione ungherese dei Promessi sposi. Nel frattempo — per 

cominciare dagli italiani — mi è stata recapitata la traduzione 

ungherese del Trattatello in laude di Dante di messer Boccaccio, 

e sono informato che un mio amico pubblicherà tra poco una 

antologia di poesie manzoniane. Ho poi letto in questi giorni 

una nuova traduzione di uno dei più brillanti romanzi del Balzac, 

la «Scuola dei sentimenti», ed a sentire quello che dicono i librai, 

il successo maggiore dello scorso Natale è stato riportato dal-

1 immortale Don Chisciotte del Cervantes. In un solo anno, la 

traduzione del ciclo di Edipo, curata dal Babits ha raggiunto la 

seconda edizione. Dicasi altrettanto per la traduzione di Catullo 

curata da Gabriele Devecseri (la prima edizione ungherese com

pleta e degna dell’ originale). Ed in questi giorni è uscita una 

nuova traduzione di Ovidio. Apuleius, Dickens, Goethe —  le 

vetrine dei librai sono piene dei loro nomi e delle loro opere, ed 

avevo appena finito di leggere la traduzione ungherese del «Giglio 

della valle» di Balzac, che posso mettermi a leggere una nuova tra

duzione balzacchiana. A pochi giorni dalla pubblicazione della 

traduzione di Sant’Agostino corre già voce che alcuni ardenti 

seguaci di San Tommaso d’Aquino intendano unirsi per tradurre 

e pubblicare le opere di questo filosofo dalla logica serrata ed 

infallibile . . .

La letteratura ungherese non è stata mai povera di traduzioni. 

La accennata preponderanza dei classici tradotti non vuole per

tanto colmare una lacuna, ma accenna unicamente ad una ripresa 

significativa dell interessamento del pubblico per i classici. Gul- 

liver dello Swift è tradotto da gran tempo in ungherese, ma è 

impossibile trovarne una copia dai librai di Budapest. E mentre 

scrivo queste righe, esce la nuova edizione del Gulliver . . .

Si tratta di un fenomeno sintomatico, confermato anche 

dai classici ungheresi. Recentemente sono apparse nuove edizioni 

di Petofi, Vòròsmarty, Tompa, Arany, Madàch, e di tanti altri 

che sarebbe lungo enumerare.

Da principio ho avuto un dubbio : che non si tratti forse



di un tentativo di evasione dal presente ? Non sono forse i timidi 

che tentano di fuggire dalla sanguinante e sanguinosa realtà del 

presente per cercare rifugio e riparo nella favola e nel passato? 

Si tratta di un vero interessamento per i classici, o semplicemente 

di una specie di narcotico e calmante per i nervi?

Ma il dubbio non è fondato. Perché se gettiamo uno sguardo 

anche fuggitivo sull’elenco degli autori sin qui nominati, vediamo 

subito che il lettore ungherese non cerca affatto nel passato gli 

scrittori di favole e di avventure. Il lettore ungherese cerca le 

opere dense di idee e di problemi dei veri grandi della letteratura, 

cerca i grandi pionieri del pensiero, i poeti della verità, i distruttori 

delle false illusioni. Ha sete dei veri classici.

E che cosa cerca nelle loro opere?

Il lettore ungherese si interessa alle letterature indistinta

mente di ogni grande nazione europea. Ne segue a buon diritto 

che esso vi cerchi le basi fondamentali del comune passato europeo, 

che vi cerchi le eterne forme europee delle nostre verità più 

sublimi, della nostra morale più pura. Vi cerca ciò che non passa 

mai, ciò che non è caduco, ciò che dovremo necessariamente in

quadrare nell’edifizio del futuro se vorremo costruire un mondo 

capace di vivere e durare, quando avremo finito di sgomberare le 

macerie.

Nelle opere dei massimi scrittori, il lettore ungherese cerca 

la perfezione stessa. Cerca la misura e l’armonia, la perfetta 

armonia della parola e del pensiero, cerca quell’equilibrio assoluto 

che deve esistere tra vita e letteratura, tra ideologia e fede artistica, 

quell’ordine architettonico che è peculiare alla vera creazione 

d’arte, nel quale si sente a suo agio l’uomo in cerca dell’equilibrio 

tra la vita e la morte.

Negli scritti tuttora vivi dei grandi autori morti, il lettore 

ungherese cerca l’esempio umano da seguire. Cerca la profonda 

autocoscienza di Sant’Agostino, la chiarezza cristallina del pen

siero di San Tommaso d’Aquino, la sincerità di Catullo, la fede 

di Alessandro Manzoni, i dubbi assillanti dello Swift, lo sguardo 

universale di Goethe, la bontà del Dickens, le nobili fantasie di 

Don Chisciotte, la sublime tragedia di Edipo re. Cerca l’uomo, 

l’uomo eterno che virilmente mira in faccia alla sorte e reagisce 

con piena umanità alla pienezza del destino.

Anche si congeda forse un poco il lettore ungherese. 

Perché è certo che calmatasi la bufera mondiale, nessuno potrà



continuare la sua opera là dove la aveva lasciata interrotta. I soldati 

ridiventeranno operosi cittadini un’altra volta, ma le loro mani 

non afferreranno più come una volta gli arnesi del mestiere e la 

penna. L ’umanità si è avviata verso una nuova strada, e per un 

momento si ferma a riguardare indietro. Non già per timida

mente o vilmente rimpiangere il passato, sibbene per congedarsi 

e vedere chi son quelli dai quali si congeda per sempre, e chi 

coloro che incontrerà anche nel nuovo mondo.

Chi guarda oggi le vetrine dei librai, vi scorge di dietro ai 

vetri il volto degli eterni amici dell’uomo europeo. Le Muse 

eterne non tacciono entro il fragore delle armi ma cantano alto

sonante il canto eterno dell’uomo.

L adislao  B ó k a



G iu l io  H incz : Paesaggio italiano

G iovanni V aszary : La spiaggia di Rimim



G io v a n n i C ze n e  : Ritratto doppio

G io r g io  R uzicskay  : Piazza del Popolo



IL PREM IO  ENIT 1943

Paolo C. M olnar : Chiostro



A u r e l io  B e r n a t h  : Riviera

A u rel io  E m ó d  : Il porto di Rovigno


