
LA SACRA LEGA*

Alii debent Musis, hae Tibi debent ! dichiara un fervente 
ammiratore del nostro poeta. Marco Rossetti ha creduto oppor
tuno di far stampare quest’elogio insieme con altri panegirici 
per raccomandare la sua opera, La Lacra Lega, al pubblico e 
all’immortalità.

Il lettore impara poi che l’Ariosto è risorto nella città dotta 
sulla riva del Bacchiglione, che il Petrarca si è tolto la corona 
di alloro, e l’ha offerta ad un nuovo poeta. Risuona anche il 
nome di Omero, poi quello del cigno di Mantova. Il lettore di 
un’altra epoca, non abituata alla magniloquenza barocca, fa delle 
considerazioni scettiche.

Tuttavia diamo volentieri ragione all’autore quando egli 
afferma che «il soggetto non può esser più nobile». Le guerre 
condotte dalla Serenissima sul classico suolo dell’Ellade, il trionfo 
dell’esercito cristiano sotto le mura di Vienna, la liberazione di 
Buda, il tramonto finale della Mezzaluna, sono avvenimenti — 
contemporanei certo — ma non meno degni perciò del genere 
eroico. Essi cambiarono l’aspetto dell’Occidente e hanno ben 
altra importanza che il Conquisto di Granata che valse a Girolamo 
Graziani gli applausi di un’altra generazione. Ma la grandezza 
dell’arte dipende forse dalla grandezza del soggetto?

Ci vuole un po’ di cronologia, ed essa ci spiegherà e scuserà 
i difetti del poema. Il poema — è lo stesso Rossetti che ce lo dice
— fu «composto in meno di cinque anni», e occorreva senza 
dubbio tanto tempo per scrivere i 40 canti coi loro 40,000 versi. 
Il poema fu pubblicato nel 1696, ma il placito dei censori porta 
la data dell’anno precedente. L ’autore si deve esser messo dunque

* La Sacra Lega divisa In Quaranta Libri, overo Canti Del Cavalier 
Marco Rossetti consacrata Al Ser’mo Prencipe et Eccellent’mo Senato Della 
Gloriosissima Republica Di Venetia. — In Padova Nella Stamperia del 
Senato MDCXCVI.
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al lavoro intorno al 1690. Ma poiché l’ultimo fatto d ’armi che 
egli racconta, la presa cioè di Nagy-Varad, avvenne nell’estate del 
1692, egli non potè seguire un piano prestabilito, ma procedette 
un po’ da giornalista registrando le nuove notizie man mano che 
gli arrivavano. Questo metodo — s’intende — non può giovare 
alla chiarezza e alla efficacia della composizione.

Quale piacere estetico ci procura tanto zelo? La lingua 
del Rossetti non è pura, intendiamo con questo che non è toscana, 
ed è abbastanza arcaica ; la rima è poco sonora. C ’è una sovrab
bondanza faticosa di antitesi, di parafrasi, d ’inversioni forzate 
che piegano il verso alle esigenze metriche. La sua musa si sposta 
continuamente ; comincia un canto, p. e., con la relazione di una 
spedizione nella Morea, lo continua coll’introdurci negli intrighi 
del Serraglio, lo termina coll’entusiasmarsi per una scaramuccia 
nei dintorni di Strigonia, legando tutte queste parti senza grazia, 
senza arte. Lo stile del Rossetti non ha un accento personale, 
le descrizioni delle battaglie sono banali. Le orazioni — e ciò 
sorprende in questo secolo di rettorica — mancano d’ogni rilievo ; 
a titolo d’illustrazione citiamo un brano meglio riuscito di un’allo
cuzione colla quale Carlo di Lorena accende le truppe che vanno 
all’assalto di Buda :

Il Cielo offre a chi muor l’Eterno Padre,
Cesare a chi non muor gloria terrena,
Se per vostra man l’Ungara Madre 
Sia di ceppo Ottoman tolta a la pena.

Si tratta dunque di una cronaca in versi che deve esser 
apprezzata come tale. L ’autore attinse la sua materia da relazioni, 
da opuscoli, da libelli ; certo si sarà informato anche presso gli 
studenti ungheresi dell’Università di Padova e presso i reduci 
della campagna di «Pannonia». Alcuni nomi scritti secondo la loro 
pronuncia (Barcan : Pàrkàny, Arsano : Harsàny, ecc.), indichereb
bero quest’ultimo mezzo come fonte di documentazione.

Per elevare il suo giornale in versi al livello di un poema 
eroico-epico, il Rossetti ha approfittato di tutti gli espedienti di 
cui questo genere dispone. Ci ha introdotto episodi d ’amore, 
sebbene non troppi. La sposa che singhiozza nel congedarsi come 
Andromaca ; la giovane turca che accompagna il suo amante, si 
batte accanto a lui e morendo riceve il battesimo — ecco le figure 
esangui, nelle quali sono metamorfosate le Erminie e le Armide.

Il soprannaturale ha un posto importante nella Sacra Lega.
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Gli arcangeli intervengono personalmente per assicurare la vit
toria della giusta causa. Esseri situati più in basso nella gerarchia 
celeste mantengono i collegamenti colle corti principesche. Così :

Un Angelo del Ciel spiegò le penne 
Per dar di Buda ad Innocentio avviso 
E da lui l'hebbe Roma . . .

Sant’Antonio, patrono di Padova è l’eroe della scena finale : 
il suo intervento decide della sorte di Nagy-Vàrad. I grandi della 
terra hanno ognuno un loro santo protettore ; San Gaetano fa 
quasi da ciambellano presso l’elettore di Baviera, Massimiliano. 
Soprattutto i Veneziani ne sono ben forniti, come era del resto da 
prevedere : San Marco accompagna il Morosini in tutti i suoi 
viaggi, San Girolamo visita ogni momento il generale Cornaro.

L ’inferno è meno pittoresco. L ’Invidia conduce gli Ot
tomani nella difesa di Buda ; Plutone manda Aletto da Tòkòly 
perché gli suggerisca di recarsi a Costantinopoli, per mettersi 
d ’accordo col sultano e attaccar Vienna. Essa lo cerca :

Entro Cassovia, al fine
Trova Emerico a lieta mensa, in festa
Rubelli ha commensati. . .

Il compito di Aletto non è troppo difficile perché Tòkòly

Già nutre in seno il tradimento . . .
Desio di Regno, ira, rancore e 
Vendetta de gli a ltr i. . .

Egli è una specie di membro onorario dell’Acheronte «e 
non v’è furia alcuna che lo possa uguagliar» ; ha epiteti costanti : 
«ribelle» e «fellone». Il Rossetti lo mette in molto cattiva luce. 
Come sarebbe capace di governar uno stato quel Tòkòly che non 
sa farsi ubbidire da un cavallo? :

Compar Techeli e renitente al moto 
Sembra il destrier disubidiendo al giro 
Quasi contenda (a Cesare divoto)
Voler portar quel’Ungaro Zopiro.
Lo ferisce Emerico, e soffre immoto 
De le gemine rote il fier martiro.

Segue la morale :
Opra è del Ciel, perch’il Felon si emendi 
Vuol che da un bruto atti di fede apprendi.



Questo piccolo incidente non impedisce però al Tòkòly di 
arringare i suoi soldati :

Il perfido promette ampii tesori 
Per comprar del lor sen la Fé natia.

Passiamo agli altri mortali. Invano la Sacra Lega ci parla 
nella sua maggior parte di affari dell'Ungheria — nel che sta 
appunto il suo interesse per noi — : i protagonisti del dramma 
ungherese sono stranieri. Incontriamo pochi compatriotti e i 
loro ritratti sono sfumati.

Ce ne accorgiamo alla rivista delle forze cristiane, sulla 
pianura di «Possonia» :

Declinava la mostra all’Kora, quando 
Comparve ben instrutto un Battaglione 
D’Ussari, c’havean tutti lancia e brando 
D'Ungare nobilissime persone :
Il Prencipe Esterassi have l’commando.
Più d’otto milla son.

Nella stessa occasione ci è presentato «il Conte Palfi, a cui 
beH’alma ardita Infuse il Cielo in seno» e che «sembra un colosso». 
Egli sarà anche fra i primi che scaleranno i bastioni di Buda. 
Notiamo, fra parentesi, che fra questi valorosi non c’è neppur 
uno che non abbia per lo meno il titolo di visconte.

Il Rossetti mostra più psicologia e senso politico parlando 
del principe Michele Apaffy del quale Venezia stessa dovette 
apprezzar la condotta :

L’Abbafi Transilvano ondeggia e pavé 
Cesarea destra, e de la man del Trace 
In mezzo ai flutti e qual piaghevol nave 
Studia con ambedue serbar la pace.

Ma, bisogna dirlo, molto più interessanti degli Ungheresi 
vivi sono gli Ungheresi morti. Essi lasciano qualche volta la loro 
tomba. Sotto il bombardamento dei cannoni di Heissler le mura 
di Nagy-Vàrad crollano ; un solo bastione rimane in piedi e 
risplende di una luce magica. Gli imperiali non osano più 
avanzare. Allora nella notte appaiono al generale in capo i 
simulacri di due re sepolti in questa città gloriosa :
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Ladislao* contempla a te vicino;
Mio successor Re Sigismondo è questo

e approfittano dell’intervista notturna per lamentarsi degli eretici :

Empio Calvino pose nostr’ossa
Ove splendor vedesti . . .
Tolse al gran Varadin suo culto . . .

Un fantasma veramente bizzarro è Pietro Zrinyi che 
appare a sua figlia Ilona (il Rossetti la chiama Sudelia), sposa 
eroica del Tòkòly. Ella difende Munkàcs contro l’invasore : 
chiusa nella fortezza sta per mandare un messaggio a suo marito 
quando, «oh stupor», entra suo padre in una maniera che noi 
osiamo chiamare sensazionale. Non parla come un penitente : 
«danni nostri che solo derivar da fellonia». I morti sono sempre 
virtuosi! Troviamo abbastanza singolare anche la sua immagine :

Col teschio tronco in man se le appresenta
Da cui distilla sanguinoso umore . . .

Ma quel che ci colpisce è la disinvoltura colla quale egli 
afferra la pergamena già intaccata, «tinge la penna entr’il cadente 
sangue» e si mette a tracciarvi sopra alcuni buoni consigli : che 
il Tòkòly si umiln, che domandi grazia all’imperatore, l’Onni
possente è dalla parte dell’avversario. «Al suo governo serva 
l’esemplo mio, serva il paterno!» In fine per evitare ogni equivoco 
firma solennemente: «Chi già fu Pietro Sdrin». Fatto ciò,scompare.

Ilona-Sudelia, nervosa, trema e tentenna. Ma un’orda irrompe 
agitando teste di «labanc» infilzate sulla punta deMe lande. La 
messinscena rivela un’arte psicologica speciale : queste teste si 
possono toccare, non sono fatte di raggi di luna come l’altra, 
quella del padre. Il dado è tratto ormai, ogni compromesso 
è impossibile. La rivoluzione e la guerra riscoppiano.

Queste guerre sono condotte non solo da uomini d’arme 
ma anche, e altrettanto, da uomini di chiesa. Il papa Innocenzo XI

11 gran Mosè del Vatican non cessa
Di spedir verso il Ciel le sue preghiere . . .

* L’autore dice «Vladislao» ; ma si tratta di un lapsus oppure di un 
errore di stampa. Ne troviamo parecchi nella Sacra Lega.
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Marco d’Aviano è sempre pronto ad esprimere il suo parere 
sulla strategia terrestre o celeste. Accanto al cappuccino c’è un 
frate teatino, Gaetano Bonhomo «al di cui lato pende la spada 
e tien la mano un crocefisso» che compie prodigi di alto valore. 
£  lui che all’assalto di Buda «a Bavari il primier mostra le vie», 
e che nella città ridivenuta cristiana pronuncia una predica commo
vente e dotta alla festa del Corpus Domini : «De gl’Auditor volan, 
farfalle, i cori». Ci si pone la domanda : Gaetano Bonhomo è 
una creazione della fantasia del poeta per glorificare il fondatore 
dell’ordine dei teatini, Paolo IV, della potente famiglia dei Caraffa, 
e l’elettore Massimiliano di Baviera, il suo gran benefattore ? 
Bonhomo è rappresentato con tratti vigorosi ; egli potrebbe esser 
un personaggio storico e in questo caso meriterebbe di esser 
studiato più da vicino.*

Sarebbe poco fruttuoso per noi seguire questa campagna 
d’Ungheria in tutte le sue peripezie. Gli storici potranno forse 
spigolare qua e là qualche piccolo fatto sconosciuto finora.

Il Rossetti non ha il senso della proporzione ; dopo averci 
raccontato la presa di Buda (cc.XX—X X III), nella quale culmina 
il poema, si mette a descrivere minuziosamente i tentativi per 
riprenderla, quelli di un tradimento sventato, ecc., e tutto ciò 
nuoce all’effetto.

Una sola volta tuttavia egli riesce a far convergere con molta 
abilità le differenti trame e creare così un’atmosfera dramma
tica. Il 12 agosto 1687 gli eserciti dell’imperatore-re Leopoldo 
riportano una vittoria decisiva a Nagy-Harsàny, nelle vicinanze 
di Mohàcs, dove si ecclissò la potenza ungherese nel 1526. L ’onore 
della giornata spetta al duca Carlo di Lorena. Accompagnato da 
Luigi di Baden e da Eugenio di Savoia, egli penetra in una 
foresta oscura ; ad un tratto sono fermati da una ombra che 
si erge davanti a loro, dicendo :

Son Lodovico, ultimo Re, che diedi 
Leggi a Pannonia ; il fatai campo è questo 
U’Soliman m’uccise ; i Regi arredi 
Tolse e la vita al tenerello Inesto :
E vuole il Cielo ai scelerati heredi 
D’empio Sultan che sia campo funesto ;
E vuol per mezzo vostro in questi giorni 
Ch’il vero Rege al Regno suo ritorni.

* Mons. Gabriele Asztrik ci comunica gentilmente l'esistenza di un 
frate francescano dello stesso nome.



Alta torre, in Possonia haveva il rito 
Di conservar d’un Santo Rege il serto :
Qui, dove il mio corpo fu sepellito,
Lo manda il Ciel, cui venir vostro è certo.
D’un regno che fu mio, vuol ch’investito 
Resti da me di Casa d’Austria il merto ;
La corona a voi porge Aquileo artiglio,
Sia cinto il crin di Leopoldo al figlio 1 *

La tendenza del poema appare evidente a tutti. I generali 
di Leopoldo hanno riconquistato l’Ungheria, essa giace ormai 
ai piedi di Sua Maestà. Ma gli alberi genealogici non valgono 
quanto un reggimento? Il Voltaire scrivendo un quarto di secolo 
più tardi la sua Henriade, addurrà il diritto di conquista e il 
diritto di nascita («le droit de conquète et le droit de naissance»), 
per far salire il Bearnese al trono di Francia. Leopoldo inter
preterà la costituzione del Regno a modo suo e cercherà una 
base legale alle pretese della sua Casa. I suoi partigiani si 
esprimono per bocca di Marco d’Aviano :

Con la forza de l’armi e di ragione 
A l'Ungarico Regno il ceppo ha tolto . . .
Anzi è voler del Ciel, che non si tardi 
A onorargli ’l crin con l’Ungara Corona . .  .

Nel 1687 il monarca convoca a Pozsony la dieta ungherese 
e ci si reca personalmente. Egli esige che la successione della 
dinastia d’Absburgo diventi legge, e suo figlio Giuseppe sia in
coronato re. Sarà fatto secondo il suo desiderio :

Gli Prenci sacri, ogn’Ungaro Barone 
In legale dieta hanno risolto 
Ch’il regai fren del lor tremendo Impero 
Regga dopo il German l’Austriaco Ibero.

Il 9 dicembre il primate Giorgio Széchenyi, un vecchione : 
«Con dieci e otto lustri l’tempo havea Biondo il sacro suo crin 
reso canuto» benedice come «Simeone» il giovane arciduca Giu
seppe e lo incorona re d’Ungheria :

Onto ha il capo odoroso e d'oro ha il manto 
De l’Ungarico re Stefano Santo . . .

* Anche Federigo Nomi fa parlare il re Lodovico nella sua Buda Liberata 
(I 702). Si tratterebbe di un incontro fortuito di un genio con un altro? No,
il Nomi conobbe e sfruttò la Sacra Lega. Il mutamento romanzesco del nome 
Ilona in Sudelia ne è una prova inconfutabile. Ne troviamo anche delle altre.
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Prendiamo parte al corteo nel quale i magnati portano 
bandiere :

Ciascun mostrando in serico lavoro 
Che dieci son de’ la Pannonia i R egni. .

assistiamo al giuramento, ai quattro colpi di sciabola verso le 
quattro regioni del globo, siamo invitati al banchetto : «E del 
Tokai di Nettari soavi/Vengon portati intorno i bicchier gravi». 
La festa termina con un atto di generosità : Ilona Tòkòly pri
gioniera e i suoi bimbi sono introdotti da Antonio Caraffa — 
proprio da lui, dal boia di Eperjes — e implorano il perdono 
del re, ottenendolo. Uno dei numerosi punti dove si constata 
che il Rossetti non si perita di correggere le sue date.

L’incoronazione di Pozsony segna un bel momento di pace 
e di serenità. Ma appena ripartiti i notabili partecipanti alle feste, 
le battaglie ricominciano da capo.

*

Uno zefiro tiepido e profumato si è alzato nei boschetti 
dell’Arcadia, mettendo in fuga i discepoli freddolosi del Marini. 
Gli affreschi del Pozzo brillano ancora sulle volte delle chiese 
gesuite, ma un nuovo spirito è già nato a Versaglia, uno spirito 
che coprirà tutti questi svolazzi vertiginosi col velo di un’ arte 
accademica. E la Compagnia di Sant’Ignazio, che non solo 
era il simbolo dell’epoca ma, diremmo, era l’epoca stessa, 
sembra vacillare ; il quietismo del Molinos l’ha colpita, i dottori 
e i parlamentari giansenisti la perseguiteranno spietatamente, 
al resto ci penserà la spada temporale.

Nella monografia che abbiamo consacrata allo scultore 
Pietro il Grosso abbiamo già osservato, — e non senza una certa 
malinconia — questo tramonto del sole barocco a Roma, e abbiamo 
notato anche che il sole barocco risorgerà poi sull’ orizzonte 
dei paesi del Nord. — Nel tempo del Rossetti questo stile regna 
da padrone a Venezia, in questa repubblica che gli fu docile lunga
mente.

Ma il barocco non ha ancora raggiunto l’Ungheria. La 
Sacra Lega, — ecco la sua importanza per noi — ce ne dà la 
prova. Il paese vive nel Medio Evo ; esso è il Regno tradizionale 
e feudale degli Àrpàd, degli Angioini, degli Hunyadi, che difende 
i suoi privilegi, respinge la potenza monarchica centralizzatrice 
coll’aiuto delle sue autonomie. Esso ha un diritto suo proprio.
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e la libertà della coscienza, — almeno nella Transilvania — non 
è una parola vana.

E questo bacino dei Carpazi è magiaro davvero! Le parole 
che vibrano nei versi del Rossetti, queste parole semplici : Drava, 
Zeben, Monkatz, Essec, Canissa, Buda, sono nonostante la loro 
ortografia sbagliata, ben magiare. Vienna vorrebbe farle dimenti
care ; le medaglie che essa fa coniare per commemorare la cam
pagna, parlano già di Presburg e di Cross Wardein. Alcuni lustri 
dopo la liberazione di Buda, si crederebbe che Vienna abbia 
raggiunto lo scopo. Ai viaggiatori che si spingono fino a noi, 
sembra che l’Ungheria non sia più che un’espressione geografica, 
«una terra dei morti» come la sua nobile sorella l’Italia.

Passano altri anni. Lunghi anni che decidono della sorte 
di un popolo. L ’Ungheria raccoglie tutte le sue forze, fa appello 
a tutte le sue energie, e rinasce. L ’Europa stupita è testimone 
di un magnifico risorgimento e ne approfitta.

Una guerra e un trattato interrompono questo slancio. Sono 
ritornati i tempi della Sacra Lega . . .

Ma di fronte alla rocca di Buda, la speranza non m uore. . .

A lessandro  B aum garten


