
SVILUPPO DELLA LETTERATURA U N G H E R E S E .

I.

Avvenne precisamente mille anni fà che un popolo ardito e 
guerriero occupasse le regioni situate tra i fiumi Danubio e Tibisco. 
Quel popolo veniva dai versanti degli Urali ; 1 suoi guerrieri 
montati tutti a cavallo avevano fatto la lunga strada seguendo 
le orme dei popoli turamci o turco-tartan, continuamente combat
tendo e girando leggermente al largo a Nord del M ar Nero. Quel 
popolo, che non era altri che il popolo ungherese chiamato «turco» 
dagli scrittori bizantini, era riuscito a risolvere il gran problema 
che nè prima nè dopo di lui avevano saputo risolvere gli 
altri popoli turco-tartan, gli unni, gli avari, 1 besseni, i cu- 
mam ed i tartan  ; quel popolo aveva fondato sulla piana e sulla 
regione collinosa chiusa a semicerchio dalla catena dei Carpazi, 
uno stato potente e stabile. A quel popolo bastò un secolo per 
organizzarsi 4  nazione, per convertirsi al cristianesimo e per 
adottare la forma di governo degli stati civili d ’occidente : la 
monarchia. E da popolo nomade si era trasformato, senza perciò 
rinunciare alle sue buone qualità di popolo guerriero, in popolo 
agricoltore. Aveva trasformato la tenda, m dimora stabile, assi
milando gli usi, 1 costumi ed 1 sentimenti dei vicini occidentali e 
meridionali. La grande trasformazione non era avvenuta senza 
difficoltà e senza scosse, ed era costata rinunce gravi al popolo 
ungherese, che le aveva sacrificato la sua religione caratteristica, 
la sua civiltà, la sua poesia a tal punto che della vita spirituale 
ed intellettuale dell’epoca pagana della nazione ungherese ci danno 
scarse e vaghe notizie unicamente 1 pochi accenni che i nostri 
studiosi a fatica vanno rintracciando nelle notizie contraddittorie 
di storici stranieri e nel lessico della lingua ungherese.

Quella che soffrì di più si fu la poesia, emanazione più bella 
di ogni vita spirituale. Gli ungheresi dell’epoca pagana non cono
scevano la scrittura ; non ci fu quindi conservato nessun monu
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mento scritto di quella lontana poesia. Ed 1 monumenti di poesia 
che fino allora erano stati conservati e tramandati da padre a 
figlio per via di tradizione orale, a viva voce, vennero tu tti inesora
bilmente estirpati e cancellati dallo zelo religioso e dal freddo 
calcolo dei missionari della fede cristiana. E ’ dunque mera supposi
zione, avvalorata però oltre che da notizie di dubbio valore, 
anche dall’analogia, che il popolo ungherese abbia avuto la sua 
poesia lirica, 1 suoi canti religiosi, amorosi e di guerra ; che gli 
ungheresi abbiano inoltre raccolto in canti epici ed in canti favo
losi le gesta degli antenati e dei capi, risulta all’evidenza dalla più 
antica cronaca ungherese, dalla cronaca dell’Anonimo, in cui si 
afferma che quel genere di poesia fosse diffusissimo ancora nell’epoca 
dei re della Casa Arpadiana. Nessun monumento scritto di poesia 
ci è stato conservato nè relativamente all’epoca pagana nè relativa
mente ai primi secoli del secondo millennio, dell’epoca cristiana.

II.

Nel medioevo cristiano (1001— 1526) lo svolgimento della 
letteratura ungherese non avvenne per via naturale : non trasse 
le sue origini dalla poesia popolare, ma per via artificiale : fu cioè 
iniziato da! cristianesimo, che ne regolò lo svolgimento durante tutto 
quel periodo. Cultori di quella letteratura furono i religiosi ; il 
loro pubblico era formato dai religiosi e dalle religiose dei conventi. 
E tutta la letteratura ungherese di quell’epoca risente dell'origine 
religiosa ; i monumenti letterari ungheresi del medio evo a datare 
dal più antico testo ungherese connesso, da! Discorso Mortuario 
de! principio del secolo X III  e dalla Supplicazione, sono per tre 
secoli di fila di carattere religioso tanto neH’argomento che nello 
spirito ; servono unicamente a rendere più profondo il sentimento 
religioso, più forte la fede e più alta la devozione religiosa. Quei 
monumenti letterari sono quasi tu tti traduzioni della Bibbia, 
orazioni, inni, leggende, esempi ; interpreti tutti della interna
zionale letteratura latina e privi di ogni originalità.

Il sentimento religioso si veste ancora raram ente di forme 
poetiche. La deficenza stilistica e l ’inesperienza poetica dei tradut
tori ungheresi fanno della maggior parte delle opere ungheresi 
in versi, dei tentativi pesanti e ma! riusciti, spegnendo in esse 
ogni soffio di vita. Ma a cominciare dalla m età del seco’o XV 
appaiono ì primi segni della poesia laica ; sono poesie satiriche e
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lamenti sul guasto e sulla corruzione delle condizioni pubbliche, 
sono canti funebri e ricordi, sono frammenti che sanno di canti 
popolari ed un canto storico sulle gloriose imprese di Re M attia. 
Le numerose e brillanti leggende dell’epoca della fondazione della 
patria, delle scorrerie e dei re Arpadiani, vive sulle labbra del 
popolo, le poetiche leggende unne che saranno state tramandate 
al popolo ungherese certamente dagli eredi dell’impero di Attila, 
non trovano allora nessuno che le fissi sulla carta. Gli argomenti 
poetici più interessanti e più preziosi del passato millenario del 
popolo ungherese non ci furono pertanto conservati e tramandati 
dalla poesia ungherese, bensì dalle cronache ungheresi scritte in 
latino dei secoli X II—XIV. Dobbiamo unicamente ad esse, 
se cancellati dalla memoria del popolo ungherese i suoi canti 
storici e le sue leggende in seguito allo zelo fatale per quanto 
bene intenzionato dei missionari della fede cristiana, ci è dato 
di conoscere almeno quel mondo al quale si ispirò per più di 
mezzo millennio la poesia ungherese.

Ili

Col 1526 si inizia l’era moderna nella stona della nazione 
ungherese : 1 turchi sbaragliano sui campi di Mohàcs l ’esercito 
ungherese, si annidano nel cuore del paese e lo dividono m tre 
parti. Nello stesso tempo due fattori nuovi ed importantissimi 
fanno sentire la loro influenza sull’ulteriore sviluppo e sull’indirizzo 
della nostra civiltà. L ’uno si è il protestantesimo che trovò pro
pizio terreno nel buon senso del popolo ungherese e nella sua 
natura estranea alle malsane esaltazioni, ed oltre a ciò nella con
fusione provocata dalle guerre turche; l’altro è la stampa. Il radicale 
cambiamento avvenuto nelle condizioni politiche e civili dell’U n
gheria trasformò di sana pianta l ’aspetto della letteratura un 
gherese. Nell'epoca tumultuosa delle lotte nazionali e religiose (1526— 
1711) non rimase invariato che lo spinto religioso della letteratura 
ungherese. La Riforma diede per giunta nuovo alimento alla 
fiamma dello zelo religioso ; la lotta delle sette religiose cristiane 
aveva destato l ’interesse per le questioni religiose, dimodoché 
la letteratura di quell’epoca è formata per la massima parte da 
opere religiose ed il sentimento religioso penetra perfino nelle 
opere di argomento laico. M a viceversa la letteratura ungherese 
da una parte veniva arricchendosi di idee, di generi e di forme,
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e dall’altra si diffondeva. La letteratura che nel medioevo era 
stata tesoro di pochi, dei religiosi, in seguito alla stampa divenne 
tesoro ds tutti ; tra i suoi cultori, oltreché sacerdoti e maestri 
protestanti troviamo i rappresentanti dell’alta e della media nobiltà.
I libri oltreché nelle celle dei monaci trovano asilo nelle rocche 
dell’alta nobiltà, nei castelli dei nobili ed anche nelle capanne del 
popolo. Gli avvenimenti politici dell’epoca arricchiscono la lette
ratura di nuove idee, di nuovi sentim enti. La minaccia del pericolo 
turco e la schiavitù turca durata più di un secolo e mezzo, alimen
tava il fuoco del sentimento patrio ttico ; accanto al sentimento 
religioso, la preoccupazione per la sorte della patria e la speranza 
di migliore avvenire è la caratteristica della letteratura dell’epoca. 
La nazione mentre da una parte doveva com battere contro il 
Turco, dall’altra doveva difendersi contro la politica antinazionale 
della casa regnante straniera, degli Absburgo, i quali volevano 
fare dell’Ungheria un paese cattolico e tedesco per annetterlo 
tanto più facilmente al sacro impero romano. Per fortuna dell’U n
gheria, nelle regioni orientali dello stato, sotto principi protestanti 
di sentimenti em inentemente nazionali si era costituito il principato 
di Transilvama. I suoi principi valorosi ed energici lottarono 
senza interruzione dal 1604 al 1711 contro gli ungheresi ligi alla 
Casa d ’Absburgo assicurando la libertà politica e religiosa della 
nazione ungherese.

I prodotti letterari più diffusi di quel periodo abbracciante 
due secoli sono alcune traduzioni complete in ungherese della 
Bibbia : la traduzione di Gasparo Kàroli usata anche oggi dagli 
ungheresi protestanti e quella di Giorgio Kàldi, che fu per 
lungo tempo in uso presso i cattolici d ’Ungheria, nonché la 
traduzione di 150 salmi di Re Davidde, opera di Alberto 
M olnàr di Szencz. Questi ultimi vengono cantati anche oggi dai 
protestanti d ’Ungheria nei loro servizi divini. Furono scritti 
inoltre numerosi canti chiesastici, orazioni, prediche, dispute e 
narrazioni di soggetto bibblico. T ra gli scritti religiosi dell’epoca 
eccelgono la Guida, le Prediche e le Preghiere di Pietro Pàzmàny, 
che sone le prose migliori dell’epoca. Questo spinto eccezionale 
(1570— 1637) che come principe prim ate dell’Ungheria aveva 
nella prima metà del secolo X V II posto u n ’argine al difondersi 
del protestantesimo e che aveva riconquistato alla fede cattolica 
gran parte del paese, eccelle anche come scrittore specialmente 
nella Guida (1613) che è una somma degli am maestramenti della 
Chiesa Cattolica e che si prefigge, come è detto sulla copertina,



8 8 ELEMÉR CSÀSZAR

di ricondurre sulla via delia vera fede gli smarriti. Letteraria
mente parlando il pregio di quell’opera non è dato dall’argomento’ 
ma dalla forma, dall’esposizione. Per la proprietà dello stile un
gherese, per la proprietà e chiarezza dei pensieri, per i passaggi 
popolari, per la forza impareggiabile dello stile, il libro non è 
soltanto un modello mai più raggiunto delle opere di polemica 
religiosa, ma è nello stesso tempo il fondatore della prosa letteraria 
ungherese. L ’influenza sua durò assoluta per un secolo e mezzo. 
Gli speciali elementi del suo stile divennero proprietà generale 
dello stile letterario.

Nella poesia, quella che seppe liberarsi più a stento dal 
giogo dello spirito religioso si fu la lirica. I sacerdoti delle due 
sette cristiane qhe davano l ’indirizzo alla vita letteraria, conside
ravano la lirica amorosa un gioco frivolo, che offendeva la purezza 
del sentimento religioso e come tale la perseguitavano. Per tal 
modo le creazioni della lirica popolare trovarono sbarrata la strada 
conducente alla lirica letteraria e si perdettero. Quelli poi che 
mettevano sulla carta le loro poesie liriche, osavano affidare alle 
stampe unicamente le espressioni dei loro sentimenti religiosi, 
tu t t’al più ideali di carattere universale, lamentazioni e rampogne 
ispirate dalla triste sorte della patria e anche queste con una 
tinta fortemente religiosa. L ’unico vero poeta lirico dell’epoca, 
Valentino Baiassi (1551— 1594), trovatore eccellentissimo dell’an
tica letteratura ungherese destinò alle stampe unicamente i suoi 
versi religiosi, condannando alle fiamme gli altri, quelli laici che 
per lui «non erano stati fonte di altro che di cruccio». Per nostra 
fortuna grazie all’indiscrezione di un suo copista ci furono tram an
date anche quelle perle della lirica ungherese, canti d ’amore, canti di 
soldati e le poesie scritte durante l ’esilio. Nelle forme la sua 
lirica amorosa risente l ’influenza della poesia popolare nazionale 
ungherese ed estera, nel frasario, nelle mosse e nello spinto risente
1 influenza della poesia del Rinascimento, ma nell’essenza è 
originale : è l’impetrazione e la tortura continua di un cuore 
disingannato e respinto ; di un cuore che molto sofferse ; sono 
voci spontanee che sgorgano dal profondo del cuore. I suoi 
canti militari esaltano le bellezze della vita di campo. Nei riuscitis
simi quadretti naturali che ci dà, si presenta per la prima volta 
nella letteratura ungherese uno dei motivi più fecondi della 
moderna poesia : il sentimento della natura. Costretto dalla sua 
natura violenta, impetuosa e disgraziata nonché dalle mene dei 
suoi nemici ad andare ramingo, profonde in elegie commoven
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tissime il suo dolore per il distacco dalle cose care, il rammarico 
per la perdita dei suoi e della casa. Sapeva sollevare con tanta 
arte 1 suoi sentimenti particolari e personali al livello dell’interesse 
generale, che lasciò una vera scuola poetica. I lirici ungheresi 
si giovarono per un secolo e mezzo dei suoi pensieri e delle sue 
forme poetiche. Alla fine anzi dell' epoca, nell’epoca cioè della 
poesia nazionale cosidetta dei «kurucz», quando in seguito al 
tragico insuccesso dell’insurrezione di Francesco Ràkoczi una 
parte degli ungheresi era dovuta andarsene raminga come 
appunto Baiassi, riecheggiò u n ’altra volta sulle labbra dei «kurucz» 
che si sbandavano ai quattro venti, il lamento de! trovatore un 
gherese : Triste sono perchè grandi sono 1 dolori miei . . .

L ’epoca della poesia dei «kurucz» (1703— 1711) è l ’epoca 
più bella della poesia popolare ungherese. L ’entusiasmo e la 
fiducia con cui gli insorti ungheresi, ì «kurucz» erano scesi m 
campo contro ì «labancz» imperialeggianti ; lo scoramento ed il 
dolore che aveva pervaso ì loro cuori quando la stella dei «kurucz» 
era tramontata, trovano degna espressione nelle canzoni ora sfaccia
te le  ed ironiche, ora disperate e rassegnate, le quali composte 
per lo più da autori anonimi e del resto imprecisabili, 
sono come la elegante eco delle vicende politiche del paese. 
L ’impeto e l ’ardore del sentimento e la maravigliosa forza del 
l’espressione danno uno speciale colorito ad alcune ballate popolari 
dell’ epoca della poesia dei «kurucz», che sono tra ì più bei prodotti 
di quel genere poetico.

Maggiore sviluppo ebbe in quell’epoca la epica. I compo
nimenti in prosa quanto ad originalità non sono punto superiori 
alle leggende del medioevo che superano unicamente per la 
maggiore destrezza di stile. Erano giunti m Ungheria libri popolari 
tedeschi, raccolte di favole e racconti romanzeschi che erano 
stati letti in Occidente ed in Oriente, e favole didattiche che 
divennero le letture favorite del popolo ungherese, cosi p. e. 
le Gesta Romanorum (1695) e il racconto di Salamone e M arcalf 
(1577), Nella poesia epica furono apprezzati ed avidamente letti 
i racconti di maggior mole di argomento storico nei quali si espone
vano aridamente senza nessuna intenzione veramente poetica 
ed in ordine rigorosamente cronologico le m u te v o li v ic e n d e  del 
prossimo passato, le vicende della lotta contro il Turco. Il massimo 
poeta epico di quel periodo si è Sebastiano Tinòdi vissuto nel 
secolo XVI, attivissimo sopra ogni altro e fiero dell’attendibilità 
di ciò che veniva verseggiando. Lette ed apprezzate le cosìdette
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«belle istorie» di argomento romantico immaginato nelle quali 
erano esposte in versi con maggiore sentimento di forma e di poesia 
e con decisa intenzione di piacere, in base a fonti italiane e latine, 
tedesche e croate le vicende e le storie degli erranti eroi delle 
favole europee e particolarmente le storie della Gesta Romanorum. 
Per l ’interessante soggetto e per il carattere di favola popolare 
eccelle la storia del Principe Argiro (secolo XVI) di Alberto Gyer- 
gyai. Particolarm ente bello per il suo svolgimento di ballata e per 
dram m aticità la storia di Szilàgyi e Hajmàsi (1571) sorta in terra 
ungherese. Il Toldi (1574) di Pietro Selymes di Ilosva opera 
originale ma misera ed im perfetta come composizione, dettato, 
e verseggiatura, è importantissimo per l ’argomento che ci ha con
servato : ci conservò la leggenda toldiana viva allora sulle labbra 
del popolo ungherese alla quale più tardi Giovanni Arany attinse 
argomento per la sua immortale trilogia del Toldi.

Come tra ì lirici dell’epoca si era distinto Valentino Baiassi, 
cosi tra gli epici si distinse uno spinto eccezionale, il conte Niccolò 
Zrinyi (1618— 1664), bano di Croazia. Come uomo è una delle 
figure più maestose della stona ungherese : eroico soldato tribola
tore del Turco, capitano gemale, profondo uomo di stato. Come 
poeta scrisse l ’epopea più bella della letteratura ungherese, l’Assedio 
di Sziget (1651). Seguendo la moda dell’epoca svolge un avveni
mento storico : l’eroico e cruento sacrifìcio del nonno nella rocca 
di Sziget assediata dai turchi. M a guidato dal gemo riuscì a solle
vare quell’argomento di per sè stesso insignificante e non troppo 
brillante al livello massimo di poesia, nelle supreme regioni del 
sublime. Lo Zrinyi fece della sua epopea il punto di contrasto 
di due mondi e di due morali ben distinte, il punto di contrasto 
dell’Oriente pagano e dell’Occidente cristiano. Nella lotta l ’eroe — 
è vero —  soccombe ; ma prim a di morire uccide il Sultano Soli
mano conquistatore del mondo, fiaccando per tal maniera la 
potenza dei turchi. Disarma colla sua eroica morte l’ira di Dio, 
e Dio riprende novamente nelle sue grazie il popolo ungherese che 
causa i suoi peccati aveva deciso di gettare in preda al Turco. 
Questa intromissione dell ’elemento sopranaturale nello svolgimento 
deir azione che risente dell’influenza delle tradizioni epiche di 
Virgilio e del Tasso, rende sublime quella magnifica composi
zione ; il magistrale disegno poi dei personaggi tanto turchi che 
ungheresi, e specialmente quello dell’eroe principale, ne fanno 
una vera opera um ana. Nello stile potente e rigido manca però 
oltre alla facilità anche la pianezza, e nel verso la scorrevo
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lezza. Per questi motivi l'Assedio di S  zig et non divenne una lettura 
popolare e diffusa nell’epoca m cui venne scritto. Il poeta epico 
favorito di allora si fu Stefano Gyòngyòsi (morto nei 1704). Le 
sue cronache romantiche scritte in una lingua carezzante e melo
diosa, colle quali seguendo Ovidio aveva cantato con esagerato 
lirismo gli amori e le nozze dei grandi del regno, avevano en
tusiasmato a tal punto gli ungheresi, che questi lo dichiararono 
il massimo poeta ungherese ancora sul finire del secolo X V III.

Il terzo ramo della poesia, il dramma, si avviò tardi e con 
difficoltà, e non per la solita strada, come all’estero, traendo 
cioè le sue origini dalla liturgia ma imitando i tentativi drammatici 
dell’estero. E siccome l’Ungheria mancava di comici professio
nisti, stentò molto tempo ad acclimat’zzarsi, fino all’inizio circa 
del secolo X IX. Attraverso a due secoli e mezzo la storia del 
dramma ungherese non presenta uno sviluppo organico e connesso 
ma è semplicemente una sene di tentativi estranei gli uni agli 
altri. La forma più antica del dramma cristiano, il mistero si 
conservò nella sua forma primitiva soltanto presso il popolo ; 
le moralità ungheresi non sono anteriori al secolo XVII ; 1 drammi 
polemici ungheresi sorti nel secolo XVI sotto l’influenza tedesca 
e italiana e in parte dalle dispute realmente svoltesi tra le 
sette cristiane — ben presto si tacquero. Fatta dunque astrazione 
da alcuni drammi stampati, drammi soltanto formalmente, la 
poesia drammatica ungherese si ritirò nelle scuole, nelle scuole 
dei monasteri o dei protestanti ottenendo apparentemente una 
rigogliosa fioritura — sappiamo di circa mille di tali drammi 
che furono rappresentati, — ma stentando effettivamente la 
vita mancandole originalità e valore artistivo. Unico monumento 
degno di menzione in questo lungo periodo : il Tradimento di 
Menyhàrt Balassa (1569). Non è un vero dramma ; è piuttosto 
una satira dialoghizzata, ma come tale è eccellente. Il dramma 
mette alle berlina un nobile ateo, egoista, violento e partigiano, 
con tutta la forza della morale offesa e con ironia crudele e 
pungente.

IV.

La pace di Szatmàr (1711) che segnò la fine della guerra 
d ’indipendenza del principe Ràkoczi, la conciliazione della nazione 
e della Casa regnante avevano segnato l ’inizio di u n ’epoca di 
calma dopo le lunghe lotte secolari. La nazione sanata, material-
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mente si riebbe, ma spiritualmento si afflosciò. Essendo cessato 
poi l ’interessamento per le grandi questioni della vita nazionale, 
venne pure a mancare il sentimento nazionale. Parallelamente, 
ne) penoso così detto non nazionale (1711— 1772), per sessant anni 
si affievolì il sentimento letterario e la lingua ungherese passò in 
disparte. Il latino divenne la lingua esclusiva degli affari e della 
scienza, in latino si tenevano le orazioni in occasione delle diete 
che raramente venivano convocate ; in latino furono scritte special
mente inseguito allo zelo dei gesuiti, quelle profonde dissertazioni, 
quei vasti studi di fonti che divennero base solita dell’ulteriore 
scienza ungherese nel campo della teologia, del diritto e della 
storia. La lingua ungherese si ridusse ad essere il veicolo della 
vita quotidiana e della conversazione ; la poesia ungherese, cessato 
di servire al bene pubblico, divenne un semplice affare privato dei 
singoli poeti ; ì poeti, mancando assolutamente il pubblico lettore, 
scrivevano unicamente per il proprio piacere e non stampavano 
più le lore opere. Gyòhgyòsi ed ì libri popolari dei secoli passati 
appagavano a perfezione le esigenze letterarie. Poche le nuove 
opere poetiche stampate e non dei migliori poeti. Circolavano 
manoscritte le hcenziosette rime amorose, le allegre canzoni 
soldatesche e le satire che si facevano beffa dell’istituzione matri
moniale, di quel vero poeta naturalista che si fu Ladislao Amade 
(1703— 1764), tardo imitatore del Baiassi. Alle satire del matri
monio avevano offerto argomento le sue proprie vicissitudini 
matrimoniali. Perchè inedite, rimasero sconosciute fino alla fine 
del secolo le Lettere di Turchia scritte a Rodostò nell’esiglio, da 
Clemente Mikes ciambellano fedele del principe Ràkoczi (1690-— 
1761). In quelle lettere egli racconta la vita degli ungheresi esuli m 
Turchia con semplicità, con naturalezza e con tutto il fascino 
della sua simpatica individualità, dorando il racconto 'di sano 
umorismo e di dolorosa malinconia. Anche Francesco Faludi 
(1704— 1778), primo a maneggiare coscientemente lo stile unghe
rese e che fino all’epoca del rinnovamento della lingua aveva fatto 
dopo Pietro Pàzmàny il più per lo sviluppo della prosa letteraria 
ungherese, —  ritenne degni della stampa soltanto ì suoi ammaestra
menti religiosi-morali ed ì consigli che aveva destinati a coloro 
che avevano da fare nel gran mondo. Le sue rime filosofiche e 
descrittive invece, poche di numero ma elaborate con gusto 
finissimo, le fece leggere soltanto a pochi amici intimi. Sorte 
identica toccò alle opere storiche scritte in lingua ungherese ed a 
quelle annotazioni con carattere di memorie colle quali ci traman-
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daremo gli avvenimenti, 1 costumi e la vita dei loro tempi alcuni 
nobili specialmente della Transilvama come sarebbero Michele 
Cserei e Pietro Apor.

V.

• Fu la poesia che scosse la nazione dal rilassamento e dalla 
conseguente decandenza in cui era precipitata tanto nel campo 
politico che letterario. Era successo che un giovane nobile unghe
rese, Giorgio Bessenyei, assolutamente incolto, e ufficiale nella 
guardia ungherese del corpo a Vienna si accorgesse delta grande 
ignoranza che regnava in quell ’am biente e quindi della propria 
ignoranza e vi riconoscesse la causa della decadenza spirituale 
della nazione. Si accinse quindi con ferrea energia allo studio 
ed al lavoro, per poi porre mano alla patriottica impresa di 
sollevare intellettualmente la sua patria. Considerando la lette
ratura come il fattore più im portante della civiltà, si propose 
di dare prim ieram ente in mano ai suoi com patriotti libri scritti 
in ungherese. Nel 1772 debuttò  con quattro opere poetiche nello 
stesso tempo, incoraggiando 1 suoi commilitoni della guardia del 
corpo e gli altri suoi amici a spiegare una intensa attività lette
raria. Provocato per tal maniera dopo un lungo torpore un nuovo 
movimento letterario, iniziò il periodo del rinnovamento nella 
letteratura ungherese (1772— 1825). Bessenyei e i suoi compagni 
erano pervasi dallo spinto francese che dominava allora a Vienna ; 
ì loro modelli erano Voltaire e Rousseau : il nuovo indirizzo 
poetico era dunque dominato nello spirito, nelle idee e nella 
forma dalla poesia francese. M a il talento dei rinnovatori un 
gheresi era inferiore al loro zelo, e misera era la loro originalità. 
Bessenyei stesso, con spirito elevato ma senza nessuna originalità 
(1747— 1811) scrisse drammi, epopee e romanzi, poesie filoso
fiche e narrative, numerose opere storiche, filosofiche e religiose, 
scrisse operette, fascicoli di propaganda in favore della lingua 
ungherese. Dal punto di vista della letteratura i più im portanti 
sono i suoi drammi, che non essendo stati ad eccezione di uno 
solo, la commedia II filosofo, mai rappresentati, rimasero semplici 
drammi da lettura. In ogni modo essendo ì primi drammi di 
fine decisamente artistico della letteratura ungherese, sono tutti 
e specialmente la Tragedia di Agis, di grande im portanza. T ra  ì 
suoi seguaci il migliore fu Paolo Ànyos (1756— 1784), un
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religioso morto giovane che pianse m commoventi elegie i dolori 
per la carriera malamente scelta e le sue fantasie amorose.

Contemporaneamente a Bessenyei e incoraggiati dal suo 
esempio, presero nuova lena anche scrittori estranei al suo gruppo. 
Come Bessenyei, anche essi si proponevano di dare ali alla misera 
loro fantasia poetica imitando altri poeti. Un loro gruppo composto 
di professori religiosi di educazione e cultura classica, abituati fin 
dalla scuola all’ammirazione ed al culto della poesia latina di 
Roma, iniziarono specialmente sotto l ’influenza dei poeti gesuiti 
del secolo X V III l ’indirizzo latmeggiante. I poeti ungheresi di 
questa scuola, e con loro il massimo linguista ungherese, Niccolò 
Révai (1749— 1807) che già prima di Grimm aveva studiato ed 
esaminato ì fenomeni della lingua su base linguistico-storica, 
introdussero nella lirica ungherese ì generi ed i metri classici ; 
presero a prestito i concetti e le immagini di Orazio, ma nei loro 
versi cerchiamo invano uno spirito veramente classico e un vero 
valore poetico. D a quella schiera di poeti e scrittori sorse nei primi 
decenni del secolo X IX  il massimo scrittore ungherese di odi 
classiche, Damele Berzsenyi (1776— 1836). E ’ un vero seguace 
di Orazio, ma sotto le forme classicamente romane troviamo 
uno spirito gagliardo nazionale ungherese, nei concetti poe
tici e nelle immagini del poeta romano leggiamo le lotte e le 
passioni della sua anima ungherese. I sentimenti espressi dalla 
sua poesia in parte sono di carattere generale : rabbiosa doglia 
per la decadenza della nazione, gioia per il suo rinnovamento, 
gratitudine per ì grandi della patria, — e in parte soggettivi, di 
carattere particolare : placida tristezza per il veloce trapassare 
del tempo, attaccamento al paese della sua amata,'contentezza per 
la sua modesta condizione, per «l’aurea mediocritas». La mite 
foschìa delle sue elegie, la forza e la compattezza del dettato 
nelle sue odi impareggiabili per fuoco ed ardore, danno alle mi
gliori delle sue poesie, un valore letterario indistruggibile.

U n terzo gruppo di poeti ungheresi prese a modello non 
poeti estranei ma poeti nazionali, attingendo ispirazione dalla 
poesia epica di Gyòngyòsi e dalla lirica della poesia dell’epoca 
dei «kurucz» e dalla poesia popolare. Gli iniziatori di questo 
indirizzo nazionale non superavano come qualità 1 seguaci della 
maniera francese e latina del secolo X V III, quanto a gusto la
sciavano a desiderare più che questi ultimi, ma perchè come 
spirito, come lingua e forma si erano avvicinati al popolo, 
maggiore fu l ’effetto che sortirono sui contemporanei. Il primo
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di loro, Andrea Dugomcs (1740— 1818) tradusse in ungherese 
drammi e romanzi tedeschi sentimentali e trapiantando i 
fatti che vi si raccontano in terra ungherese e nelle epoche 
più gloriose della storia ungherese, divenne straordinaria
mente popolare tra gli strati meno colti del pubblico u n 
gherese, specialmente col suo romanzo Etelka (1788). Costituitosi 
il teatro secolare (1790), questo si servi delle sue riduzioni di 
colorito ungherese. I suoi drammi rozzi e pesanti, scritti sulla 
falsariga di drammi tedeschi quanto mai primitivi tennero per 
decenni vivo il suo nome sulle scene ungheresi. Più durevole 
ancora fu l ’attività poetica del bollente conte G iuseppe Gvadànyi 
italiano di origine (1725— 1801). Le sue narrazioni poetiche, 
massimamente le migliori quali II viaggio a Buda di un notaio 
di villaggio (1790) e Paolo Fracassa (1793), benché non vi 
manchino pensieri estranei, sono vere creazioni dello spirito 
ungherese, specialmente la prim a in cui si fa la satira degli un 
gheresi avidi delle mode e dei costumi esteri. In am bedue gli 
riuscì di creare alla perfezione dei tipi che rappresentavano molto 
bene la intellettualità del popolo ungherese ; nel primo il tipo del 
provinciale ungherese ignorante e rimasto indietro, ma tutto  
patriottismo ; nel secondo il tipo del soldato disertore. Questa circo
stanza ci spiega la lunga vita delle sue opere che sono lette avida
mente anche oggi dal popolo ungherese. Anche M ichele Fazekas 
deve la sua fama ad un suo poema comico : Matteo l'ocaro 
(1815). Vi è raccontata una favola popolare demofila, la triplice 
vendetta del contadino offeso, ma con tanta spontaneità che il 
poema ad onta dei solenni esametri divenne uno dei libri favoriti 
degli ungheresi.

Legami più o meno stretti uniscono all indirizzo nazionale 
ungherese ì poeti più popolari del principio del secolo X IX , 
Michele Csokonai Vitéz ed Alessandro Kisfaludy. Il primo 
(1773— 1805), un poeta ungherese morto nel fiore degli anni 
dopo una vita molto agitata, è dopo Baiassi il migliore dei nostri 
linci ; e dopo Niccolò Zrinyi il migliore dei nostri epici. La sua 
poesia è straordinariamente ricca, e svariata quanto mai di idee 
e di forme. Svela con una sincerità insolita per la sua epoca ì 
suoi sentimenti più profondi e specialmente il suo amore per una 
Lilla, alettatrice continua del poeta che poi finisce per piantare 
in asso. E benché sia evidente nella sua poesia l’influsso dei poeti 
tedeschi (Burger), essa è originale e viva, immediata e ardita 
nel volo. La sua musica melodiosa ridà tu tta  la scala dei sentimenti
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dal ditiram bo leggero e scherzoso al lamento più tetro. Profondità 
di sentimento si abbina al sublime delle sue riflessioni ed al 
pittoresco bello dei suoi quadretti ritratti dalla matura. Egli e 
l ’amico suo Adamo H orvàth sono 1 prim i ad apprezzare la 
semplice poesia popolare, ed a valersi delle sue bellezze nella 
poesia dotta. Il suo poema comico, la Dorotea (1804) è sempre 
uno dei prodetti migliori di quel genere e in un secolo non ha 
perduto nulla della sua freschezza. Preso lo spunto dal poema 
comico dell’inglese Pope, I l  furto dei ricci, ci racconta entro la 
cornice di un divertim ento carnevalesco, la rivolta delle ragazze, 
arrabbiate per la brevità del carnevale e per la scarsità dei matri
moni, contro gli uomini e ce la racconta con un buon umore 
tanto naturale con una vena comica siffattamente abbondante, e 
presentandoci in quadretti tanto caratteristici 1 tipi della piccola 
città di provincia e specialmente il tipo dell’eroina, la zitella, 
da superare di molto in pregio il suo modello inglese. Alessandro 
Kisfaludy (1772-— 1844), il contemporaneo che lo prevenne 
nell’arengo dell’arte, ma che anche di molto lo sopravisse, coltivò 
con pan  zelo ma con successo non eguale tutti ì rami della poesia. 
Come lirico fece andare m estasi il pubblico ungherese ; il suo 
canzoniere intitolato Gli amori di H im fy  e composto di due parti 
fu il primo successo proprio generale nazionalmente parlando, 
della letteratura ungherese. Nella prima parte di quel canzoniere, 
negli Amori dolorosi (1801) cioè, presi come modello ì sonetti del 
Petrarca, interpreta un amore piuttosto im maginano che vissuto 
in realtà con un lirismo tanto commovente ed con una lingua al
trettanto  poetica che semplice, da affascinare ogni giovane cuore 
e conservando anche oggi gran parte del suo incanto. Nella seconda 
parte, negli Amori felici (1807) tratteggia la sua vita felice di 
famiglia con maggiore originalità ed attenendosi più fedelmente 
alla verità, ma con meno slancio e piuttosto filosofeggiando e 
descrivendo. Furono accolte con molto favore al loro tempo 
anche le sue romanze-ballate cogli argomenti tolti dai secoli 
tempestosi della nazione ungherese, le quali narravano alla maniera 
dei primi romantici tedeschi, leggende immaginarie. Il motivo 
di quelle favorevoli accoglienze va cercato piuttosto nella novità 
del genere, nell’ardore lirico di cui quelle ballate erano sature, 
nello spinto cavalleresco ed aristocratico che le ispirava, piuttosto 
che nella loro eccellenza epica. E le sue storie fittizie dalla traspa
rente tessitura, e sentimentali cessarono ben presto di essere 
popolari. Coi dramm i storici poi e colle sue commedie nelle
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quali aveva tratteggiato la vita privata dei nobili del suo tempo, 
non seppe piacere nemmeno ai contemporanei. Di fronte a 
Csokonai sorto dal popolo, Kisfaludy, gli avi del quale avevano 
guerreggiato con Arpàd, fu l ’ultimo poeta dell’Ungheria feudale.

Avviatisi quei tre indirizzi poetici, alcuni giovani poeti di 
idee liberali e di cultura quasi esclusivamente europea, non soddi
sfatti dell’un'.lateralità di quegli indirizzi, si provarono circa il 
1780 a valersi nelle loro poesie di ciò che di buono quelli avevano 
messo allo scoperto, studiando però nello stesso tempo con zelo 
intenso la poesia sentimentale dell’epoca e quella tedesca imitante 
Anacreonte. I seguaci di questo indirizzo tedescheggiante erano 
primieramente linci ; il loro m ento si fu di aver adottato e fatto 
conoscere in Ungheria ì versi metrici rimati della poesia europea 
occidentale, di aver, perfezionato lo stile poetico, e badato alla 
scelta, alla dignità dell’esposizione e al tono mite. Erano piuttosto 
scrittori di buon gusto che di talento. L ’unico poeta Veramente 
di talento che possiamo assegnare a quella scuola fu Giuseppe 
Kàrmàn rapito da immatura morte (1769— 1795). L ’opera sua 
più pregevole si è la novella intitolata : Le tradizioni di Fanni 
(1794). E ’ questa una delle ondate più orientali di quella possente 
corrente sentimentale provocata dalla Nuova Eloisa del Rousseau 
e dal Werther del Goethe. E ’ la storia narrata in forma di diario 
e di epistolario degli amori di una giovane fanciulla, felici in 
sul principio, ma in seguito al divieto del tirannico padre, infeli
cemente finiti. Il piccolo romanzo a buon diritto va paragonato 
ad un artistico pastello, tanto fine le linee e tanto miti ì colon 
di cui il poeta si serve. E ’ uno studio psicologico, è il magistrale 
disegno del mondo di u n ’anima femminile profondamente sensibile 
e fragile, il disegno delle sue speranze, delle sue delusioni, delle 
sue lotte e della sua misera fine.

Il rappresentante per eccellenza di questa maniera tede
scheggiante si è Francesco Kazinczy (1759— 1831), che nello 
stesso tempo si è il massimo scrittore dell’epoca. Come poeta, 
è seguace del classicismo tedesco e cultore del culto unilaterale 
della forma. E ’ più scelto, più accurato dei suoi compagni, che 
però non supera in originalità. Misera la sua fantasia, limitata 
la sua forza creatrice. Le sue prose originali sono ben lontane 
dal concetto della poesia. Le sue opere di interesse personale 
però, specialmente le sue memorie, ì Ricordi della mia carriera : 
u n ’autobiografia che sorge all’importanza di studio della sua 
epoca, le sue descrizioni di viaggio e le sue lettere sono letture

C orv ina IV. 7
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attraentissime. La massima parte della sua attività letteraria è 
assorbita da traduzioni : tradusse in ungherese numerose opere 
delle letterature antiche e moderne, differenti per ispirito, per 
genere e per valore intrinseco. I suoi m enti, la grande influenza 
che esercitò sullo sviluppo della letteratura ungherese non con
sistono in quello che scrisse, ma in quello eh e fece: consistono nella 
indefessa sua opera di propaganda. Concentrando in sè, attirando 
alla sua persona le aspirazioni letterarie della sua epoca, le quali, 
mancando allora un centro letterario forte e riconosciuto ed una 
direzione conscia dei fini da raggiungere, si spezzettavano e non 
riuscivano ad ottenere risultati più profondi, — Kazinczy creò 
la vita letteraria che fino allora non era esistita. Coll’esempio, 
cogli incoraggiamenti, coi suoi viaggi e colle lettere che scriveva 
a tu tti gli scrittori della sua epoca (quelle pervenute a noi fanno 
colle rispettive risposte più di 2 1  volumi di formato grande) e 
che supplivano i mancanti giornali dell’epoca, le riviste, le istitu
zioni letterarie e scientifiche e l’opera benefica della critica, egli 
svegliò ed alimentò il sentimento della vocazione letteraria nei 
suoi contemporanei. Avvicinava gli scrittori ai lettori e viceversa, 
creò una letteratura per il pubblico lettore, guidò gli scrittori 
indicando a loro 1 temi da svolgere. Fu l ’organizzatore della 
letteratura del suo tem po. Iniziata alla fine del secolo X V III 
l ’opera di organizzazione e di propaganda, la continuò con zelo 
maggiore nei primi anni del secolo X IX, e divenne il capo rico
nosciuto della vita letteraria ungherese. Era lui che consacrava 
i nuovi scrittori e rimase fino alla fine dell’epoca u n ’autorità 
inappellabile in questioni di letteratura. Un altro gran m ento 
della sua attività si fu 1 aver dato novella freschezza al lessico 
ed allo stile ungherese, si fu l’aver iniziato la così detta riforma della 
lingua ungherese. La lingua ungherese che nel periodo così detto 
non nazionale si era arrugginita come un aratro non adoperato, non 
era più in grado di rendersi interprete della civiltà che si era 
arricchita di nuovi concetti nella recentissima epoca. E il Kazinczy 
si propose di supplire alle mancanze, di rendere atta la lingua 
ungherese a ridare ì toni ed i generi più svariati, si propose di 
creare uno stile agile pieno di ombre, di luci e di colon. Ne diede 
l ’esempio colle sue numerose traduzioni e messosi all’opera in 
teoria ed in pratica raggiunse, coadiuvato dai suoi seguaci piena
mente il fine, benché qualche volta condanno dell’integrità della 
lingua antica. La sua attività fu coronata di successo, e la lingua 
da lui rinnovata, ripulita di quasi tu tte le sue esagerazioni grazie
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all’opera dei grandi scrittori dell’epoca seguente, divenne la base 
della odierna lingua letteraria ungherese.

Dobbiamo menzionare due altri poeti di quell’epoca che 
scrissero tutti e due proprio sul limitare del periodo di Fran
cesco Kazinczy e del periodo prossimo seguente. Sono F ran
cesco Kòlcsey e Giuseppe Katona. Kòlcsey (1790— 1838) fu lo 
scrittore più colto e lo spinto più universale della sua epoca, tu tto  
nobile idealismo. Come critico, seguendo le orme ed i tentativi 
del Kazinczy, creò la critica ungherese scientifica. Coi suoi discorsi 
parlamentari artisticamente elaborati e cesellati sulle orazioni dei 
classici, diede nuovo e più nobile indirizzo ai discorsi parlamentari 
che fino allora sentivano un po’ troppo di naturalismo. I grandi 
oratori ungheresi sorti dopo di lui, e tra essi lo stesso Lodovico 
Kossuth, seguirono tutti i suoi ammaestramenti. Come poeta, 
unisce ì due periodi. Segue il classicismo che era l’indirizzo 
predominante dell’epoca da Bessenyei a Kazinczy, s ’inchina alla 
tetra malinconia, l’oggetto dei suoi versi è u n ’aspirazione m isterio
samente fantastica ; ma fa già capolino nella sua poesia l ’indirizzo 
nuovo della epoca a venire, vi fa capolino il romanticismo, la sua 
lirica ci fa sentire i primi accordi di u n ’amara ironia fino allora 
sconosciuta ; si prova in nuovi generi, nella ballata sulle tracce 
di Bùrger e nella novella spettrale sulle tracce del tedesco T . A. 
Hoffmann. M a è nella lirica patriottica che la sua individualità 
si manifesta nella maniera più libera, nella misura più completa, 
col massimo ardore e con arte ineffabile. Dapprima, fiducioso 
ancora nella sorte della nazione, aveva scritto l'Inno  (1823) nel 
quale chiede al Signore in cambio delle molte sofferenze della 
nazione un avvenire migliore, e che diviene più tardi l’Inno 
nazionale degli ungheresi. Poi parendogli seriamente minacciata 
dagli avvenimenti l ’esistenza nazionale della patria, scrisse le odi 
patriottiche più disperate, più tetre della letteratura ungherese.

Giuseppe Katona (1791— 1830) massimo drammaturgo un
gherese, è nello stesso tempo, per la sorte toccatagli, il poeta più 
tragico della letteratura ungherese. Dopo non pochi tentativi 
di minore valore, crea il Barn Bànk, la migliore delle tragedie 
ungheresi, e se togliamo le tragedie shakesperiane, degna di 
gareggiare con qualunque moderna tragedia, ma la censura ne 
vieta la rappresentazione, e data nel 1821 alle stampe lascia 
freddo il pubblico. Il poeta, mortalmente disilluso, si seppelisce 
in una piccola città di provincia e muore senza poter vedere 
il trionfo della sua tragedia che comincia nel 1835. La tragedia
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si svolge » nel 1213. Eroe, il bano Bank, conte palatino del 
Regno. Offeso a sangue nell’onore, uccide la indegna moglie 
del re, straniera di origine., la quale sfruttava il paese e che 
aveva sacrificato agli amori di un suo turpe fratello la candida 
moglie del bano. La vendetta priva il bano Bank delia sua base 
morale salda fino allora ed egli moralmente distrutto sconta il suo 
delitto al quale lo aveva irrimediabilmente spinto il suo carattere 
e la situazione di fatto m cui era venuto a trovarsi. Servendosi 
della pratica che aveva della scena e coscienziosamente stu
diando Shakespeare, Katona con arte cosciente aveva resa 
com pleta e chiara la figura tragica del suo eroe. E ritraendo 
nella sorte del bano Bànk le secolari lotte della nazione ungherese 
contro i suoi regnanti stranieri, donò alla letteratura ungherese 
il suo dramm a più nazionale.

(Continua.) Elemér Csàszar.


