
N O T IZIE .

«I Nostri Quaderni», la bella rivista di Lanciano negli Abruzzi, diretta dal 
prof. Enrico Pappacena, dedica il fascicolo dei mesi di novembre e dicembre 1925 
(un grosso quaderno di cento pagine) alla letteratura moderna ungherese. Quale 
la genesi del bel fascicolo? «Volemmo — scrive il Pappacena nell’introduzione— 
non solo continuare a dire le parole d'Amore che consolano ed affratellano gli 
uomini puri e miti nell’ambito della sola Nazione a cui si appartiene e per il cui 
bene e per il cui onore si spende la propria migliore attività, ma inserirci anche 
noi, come meglio si poteva, nel movimento universale, che ha per fine la cono
scenza e la stima e l’amicizia sincera fra i vari popoli di tutto il mondo. — Ed ecco 
nati così i quattro fascicoli, dedicati il primo alla Cecoslovacchia, il secondo alla 
Polonia, il terzo alla Jugoslavia, il presente all’Ungheria. Quest’ultimo, per mole 
e per intrinseco valore supera i precedenti . . .»

11 quaderno ungherese, che venne concretato e redatto da Antonio Wid- 
mar, elegante scrittore ed ottimo traduttore fiumano, oggi Capo dell’Ufficio 
Stampa della R. Legazione d’Italia a Budapest, — viene non solo a completare 
il quadro della letteratura contemporanea dell’Europa centrale ma viene insieme 
a presentare la vita spirituale di uno dei più interessanti popoli d’Europa.

.«La letteratura magiara — osserva il Widmar — non ha un’unità ben 
definita ed esatta da poter essere presentata in breve ; perciò i lettori . . . non 
dovranno credere, che la letteratura magiara si compendii tutta nei poeti e scrit
tori contenuti nel presente fascicolo. Chi si propone di far conoscere la letteratura 
magiara, si propone un compito gravissimo, perché si tratta di render noto, nelle 
sue manifestazioni spirituali, il contrasto essenziale della razza magiara, il contra
sto fra oriente ed occidente, che è quello che al popolo ungherese dà gli aspetti 
e le forme di vita essenziali. In fondo, presentando la letteratura magiara, si viene 
a tratteggiare la psicologia di questa strana razza, la quale, venuta dall’Asia, ha 
saputo non solo rendersi libera, ma ha saputo soggiogare i popoli che l’avevano 
preceduta nell'attuale territorio, fino a dominare con le sue forme di vita tutte 
particolari, il bacino che si estende tra i fiumi Danubio e 1 ibisco. L’importazione 
del cristianesimo ha fatto conoscere al popolo ungherese la cultura dell’occidente 
europeo, che ha finito col diventare la sua ossessione, specialmente nelle manife
stazioni culturali e religiose. Basterà che ippica che tale contrasto dell’anima ma
giara non è risolto ancora e si comprenderà il suo significato per la definizione 
degli Ungheresi. Una lotta, che dura da quasi un millennio e che ha avuto spesso 
aspetti tragici e spesso ha giovato efficacemente al paese nelle svolte più tragiche 
della sua storia, non può essere un fattore trascurabile per chi voglia conoscere a 
fondo l’Ungheria ed il suo popolo. Ma molto resta ancora da fare per togliere dalla 
opinione corrente europea i pareri che si hanno sui Magiari perché è verità indi
scutibile che l’Ungheria non ha dato alla civiltà solamente spiriti come Petó’fi e 
Stefano Tiirr — ben presto amalgamati nel complesso della cultura mondiale e 
dell’eroismo europeo — , ma anche, nell’espressione del suo contrasto psichico,
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ha dato spiriti, i quali, esprimendo appunto le qualità peculiari e lo spirito essen
ziale della razza, dei suddetti sono più originali e quindi più rappresentativi.»

1 poeti e gli scrittori di cui si tratta in questo fascicolo sono i seguenti : 
Maurizio Jókai, Giulio Reviczky, Francesco Herczeg, Andrea A d y ,  Oscar Gellért, 
M ichele Babits, Desiderio Kosztolànyi, G iorgio  Sàrkòzy, Sigismondo M óricz.  
D i ognuno di questi il W id m a r pubblica un sintetico profilo estetico-critico, ed 
alcuni saggi dei loro scritti.

A l  quaderno hanno collaborato in parte anche W olfango Giusti, ed A l 
berto Roncevich.

C i  rallegriamo col prof. Pappacena e ci auguriamo che il W idm ar possa 
redigere in avvenire altri numerosi fascicoli ungheresi.




