
«FRA D U E  PAGANI»

(NICCOLÒ Z R IN Y l)

Tra le leggende del popolo ungherese ve ne è una anti
chissima e caratteristica pur nella sua fiabesca ingenuità : la leg
genda della «via delle armate» ( hadak utja). La leggenda risale 
all’epoca tempestosa, gravida di eventi, dei tempi di Attila, con
quistatore del mondo, «flagello di Dio». Il grande conquistatore 
era morto, e il suo impero si era sfasciato sotto l’urto delle guerre 
fratricide per la successione. Csaba, il figlio prediletto di Attila, 
disgustato, si era ritirato con i suoi guerrieri, e non si sapeva 
nemmeno dove fosse. Ma un giorno che gravi pericoli minaccia
vano il suo popolo rimasto nell’immensa pianura bagnata dai 
due fiumi Tibisco e Danubio, retaggio della stirpe, era riapparso 
improvvisamente con i suoi eroi, attraverso le vie dei cieli : tanta 
era stata la sua ansia di arrivare in tempo con i soccorsi invocati 
e necessari. I ferri dei suoi cavalli lanciavano scintille, lasciandosi 
dietro una scia luminosa : era la «via lattea» che il popolo ungherese 
chiama sempre, ancor oggi, la «via delle armate», la via battuta 
un giorno dalle schiere di Csaba nel fragore e nella luce della 
fantastica cavalcata celeste. E secondo la leggenda, ogni qual 
volta un grave pericolo minaccia il popolo ungherese, si ripete 
nei cieli la fantastica cavalcata, perché il principe Csaba veglia 
sempre sui destini del suo popolo e della sua terra.

Ora noi riprendiamo il filo della leggenda. I cavalieri di 
Csaba é'i fanno sempre più numerosi, completano 1 ranghi. Di 
secolo in secolo sempre nuovi e nuovi eroi ungheresi salgono 
nelle mistiche regioni dell’azzurro infinito, e si riuniscono alle 
leggendarie schiere di Csaba. E quando il pericolo incombe, la 
celeste cavalcata, i nuovi eroi appaiono palpitanti di vita nel 
ricordo dei nipoti che ne rievocano l’eroismo, il patriottismo, la 
saggezza, la fermezza per ricavarne esempi fulgidi e confortanti 
con i quali fortificarsi e superare le difficoltà del momento.

Le leggendarie schiere del principe Csaba non videro affluire 
tra 1 loro ranghi tanti nuovi e fulgidi eroi, come nell epoca della 
dominazione turca, nei due secoli che la storia ungherese registra 
con il nome di periodo turco. Periodo invero irto di pericoli, di 
incognite, denso di mistero, dominato dall’incubo per le sorti
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della Nazione e del Popolo. 1526! La storia ungherese si spezza ; 
peggio, si biforca. Prima della battaglia di Mohàcs l’Ungheria è 
un potente impero unitario che riflette gli ultimi bagliori della 
grandezza e della gloria umanisticamente latina di Mattia Hunyadi 
detto il Corvino. Dopo Mohàcs l’Impero magiaro si divide in 
tre parti ; ma soltanto sul piano politico, sulla carta geografica. 
Perché la frattura, la divisione dell’Impero non tange né lede 
l’unità del popolo che resta unito ed uno, come prima, e che si 
lancia allo sbaraglio nella lotta, unica anch’essa come lo spirito 
dei combattenti, nella lotta che dura non quattro anni, non 
ventanni, ma un secolo e mezzo : lotta senza quartiere, corpo a 
corpo, che consuma le energie del popolo, che decima il popolo 
stesso ; lotta che deve concludersi con il trionfo della causa unghe
rese, perché era in gioco la vita stessa della Nazione. Essere o non 
essere. . .  Un »lamento« dell’epoca (ed i «lamenti« della poesia 
popolare racchiudono spesso profonde verità, riflettono sintesi 
storiche che lo storiografo molte volte esita a enunciare) canta,
o meglio, piange : «Stretto fra due pagani, il popolo versa il suo 
buon sangue per una patria sola . . .». Da una parte lo stringe il 
Turco, allora all’apogeo della sua potenza e bramoso di sempre 
nuove conquiste ; dall’altra lo incalza l’Imperatore di Vienna. 
La catastrofe nazionale di Mohàcs gli aveva messo in mano la 
Corona di Santo Stefano, ed egli si accaniva contro l’Ungheria, 
deciso ad annientarla : esempio senza precedenti nella storia, di 
un re che voglia il male, la distruzione del suo regno. In quei due 
secoli, il XVI ed il XVII, ogni ungherese che contasse per qual- 
checosa afferrava le armi, combatteva per la vita della Nazione, 
seriamente minacciata, la difendeva fino all’ultima goccia di 
sangue. La frontiera dell’Ungheria era segnata allora da una 
ininterrotta linea di fortezze e di rocche di confine (le leggendarie 
végvdrak. della storia e della poesia contemporanea) ; tutto il Paese 
non era che una sola rocca, una sola fortezza ; tutti gli ungheresi 
erano tra i difensori delle rocche di confine, vigilanti sulle mura 
annerite dai bombardamenti e dagli assedi, impegnati in continui 
sanguinosi combattimenti contro i «due pagani» per una sola patria, 
finché scoccava l’ora agognata da ogni eroe, ed essi raggiungevano 
sui loro esausti destrieri la eroica schiera del principe Csaba.

La leggendaria schiera, la «riserva» celeste, viene rievocata 
attualmente spesso dai lontani nepoti. £  sintomatico che appari
scano con inusitata frequenza pubblicazioni che rievocano e rin
frescano la memoria e le eroiche tradizioni degli ungheresi delle
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rocche di confine. Stefano Csabai, p. e., ricava dallo studio appas
sionato della loro vita e del loro atteggiamento spirituale, delle 
profonde considerazioni sul carattere di tutta la Nazione (A  vég- 
vari magyarsag és kulturdja — Gli ungheresi delle rocche di 
confine e la loro vita spirituale. Budapest, 1939). L ’autore qualche 
volta non sa resistere alle lusinghe di un romanticismo metafisico, 
però le sue osservazioni sono per lo più giuste ed indovinati ì 
suoi giudizi. Sull’Ungheria di dopo Mohàcs egli formula un 
apprezzamento che vale anche per il presente : «Nella storia 
ungherese si fondono in una maravigliosa, sorprendente unità 
l’eroismo, la sventura e la fede in Dio, Il fato si ostina a 
spezzare continuamente la linea progrediente della nostra storia ; 
ma la missione storica affidata dalla Provvidenza alla Nazione 
si riflette costantemente nell’eroismo tragico delle rocche di 
confine che riannoda il filo spezzato e riprende la marcia interrotta. 
La Nazione costituisce un unico possente organismo ; essa è un 
unico fervore di lotta, un unico slancio di sacrificio ; un unico 
stato di allarme dei corpi e dei cuori, un incessante servizio per 
la Patria, una permanente milizia spirituale. Il «tragico» che affiora 
nell’anima degli ungheresi, costituendone una peculiare carat
teristica, non è pessimismo o rassegnazione passiva, bensì slancio 
eroico, sinonimo di eroismo ; un tragico permeato di eroismo, da 
cui deriva una sublime serenità di spirito. I due elementi polari 
che costituiscono la nobiltà dell’animo ungherese sono la incon
dizionata umiltà di fronte alla Divinità, da cui deriva il ricono
scimento della caducità delle umane azioni, la coscienza di aver 
errato, il bisogno della contrizione spirituale, — e l’eroismo 
tragico, implacabile, delle rocche di confine che non combatte 
per il successo, ma per il gusto di combattere, per distinguersi, 
per saziare la baldanza serena, ottimista, che da quell’eroismo 
deriva». Questa fermezza incrollabile scaturisce dalla coscienza 
che la Nazione ha della missione affidatale dalla Provvidenza : 
missione che è esclusivamente sua e che la distingue dalle 
altre Nazioni della Terra. La Nazione deve quindi vivere, 
ha l’obbligo di vivere perché nessuna altra Nazione potrebbe 
sostituirla neH’adempimento di quella speciale missione terrena. 
E ne deriva anche quel senso di orgogliosa superiorità, perché 
infatti «pur tra i pericoli e le sventure, il popolo è sempre vivo 
sulla sua terra». Gli eroi delle rocche di confine, le nuove for
mazioni della superba schiera di Csaba, sono ritornati fra il loro 
popolo e con il loro esempio ne confortano la coscienza nazionale.
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L ’eroe più fulgido tra gli eroi delle rocche di confine era 
stato Niccolò Zrinyi : è quindi naturale che i nipoti rievochino 
ed invochino anzitutto il suo ricordo, il suo esempio. Caratteristica 
figura di guerriero-poeta e scrittore, egli studia ed accerta i modi 
per sollevare il magiaro stretto «tra i due pagani», per scacciare 
il Turco e per rinforzare la Nazione, per infondere nuovo animo 
nel corpo spossato dalle secolari lotte. Diffusi prima manoscritti, 
e poi stampati, gli scritti dello Zrinyi costituiscono da trecent’anni 
a questa parte quasi il viatico spirituale della Nazione. Recente
mente gli scritti del grande eroe-poeta, sono stati ripubblicati 
nella rivista «Magyar Szemle» a cura di Àrpàd Markó. Gli scritti — 
antichi, ma sempre attuali — saranno letti, anzi studiati e pensati, 
dagli strati dirigenti della Nazione, i quali — come dice il poeta- 
soldato — «vi troveranno utili insegnamenti ed incitamenti». Altri 
hanno contemporaneamente provveduto a diffondere negli strati 
più larghi della Nazione gli insegnamenti dello Zrinyi rinfrescati 
nell’edizione curata dalla Magyar Szemle. Lo Zrinyi sarà così 
nuovamente la Guida della Nazione, assolverà la sua missione 
alla quale un giorno sacrificò eroicamente la vita. Alludiamo qui alla 
Magyarok Kònyvtara (La Biblioteca degli Ungheresi), una collana 
destinata a rinfrescare tra il popolo la coscienza nazionale attra
verso la rievocazione dei «grandi» antichi, con volumetti a buon 
mercato, ma severamente curati nel contenuto e nella veste tipo
grafica. Il primo volumetto della Collana è dedicato a Niccolò 
Zrinyi ed è stato dettato da Zoltàn Szabó, scrittore brillante che 
ci dà una suggestiva rievocazione del suo Eroe. Il titolo che freme 
sul frontespizio non poteva essere più attuale : «Tra due pagani». 
Infatti lo Zrinyi è l’esempio classico della Nazione stretta fra i due 
pagani. Egli è la vittima significativa di quella tragica situazione. 
Egli riflette tipicamente la sorte ungherese dopo Mohàcs.

Mohàcs interrompe bruscamente e brutalmente la linea di 
condotta della politica ungherese. Dopo Mohàcs non esiste più 
una cosciente politica, un cosciente indirizzo ungherese. La Sacra 
Corona di Santo Stefano cinge la fronte di un sovrano straniero, 
ostilmente disposto nei riguardi del suo Regno d ’Ungheria, che 
non si penta di sfruttare a vantaggio di altri suoi Stati ; di un 
sovrano che assiste indifferente alla rovina dell’Impero di Santo 
Stefano ; che anzi vuole schiacciare, distruggere addirittura, la 
Nazione ungherese attaccata gelosamente alla sua vita, alla sua 
esistenza, alla sua indipendenza, alla sua missione, per sacrificarla 
ai presunti interessi dell’Impero. E c’era ancora l’altro pagano,
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il Turco, assetato di conquista e bramoso di inghiottirsi l’Ungheria. 
Ma l’espansione turca minacciava non soltanto l’Ungheria ; la 
conquista dell’Ungheria non doveva essere che una tappa inter
media, perché lo scopo era la conquista dell’Europa. Se le rocche 
ungheresi di confine avessero ceduto, se il Turco fosse riuscito 
a fiaccarne la resistenza, la via verso l’Occidente era aperta e 
libera . . .  E ben lo sapeva l’Imperatore-Re nella sua Burg di 
Vienna. Ma fino a tanto che lo scudo magiaro si dimostrava saldo 
a ricevere e parare i colpi della Mezzaluna, fino a tanto che gli 
eroici difensori delle rocche di confine avevano una goccia di 
sangue nelle vene, egli, l’Imperatore-Re, si guardò bene dal- 
l’intervenire, dal soccorrere coloro che si sacrificavano per l’Impero 
e per l’Europa. Per salvare le apparenze, inviava qualche volta 
dei soccorsi fittizi e quasi sempre inutili, non trascurando però 
di perseguire nella sua politica antiungherese, indebolendo e 
demoralizzando la Nazione perché rinunciasse all’indipendenza 
e si rendesse docile vassalla, succubo inerte, dell’Impero.

Zrinyi intuì primo che la Nazione invano sperava soccorsi 
dal suo Re-Imperatore, o dalle altre Nazioni d’Occidente per 
quanto interessate a veder liquidata la minaccia turca. Non vi 
è che un modo per salvare l’Ungheria — insegna Zrinyi : se 
l’Ungheria farà da sé, afferrando il comando dei suoi destini. 
E con l’esempio della sua vita, il poeta-soldato indicò alla sua 
Nazione la via che doveva battere se voleva salvarsi. La Nazione 
avrebbe potuto salvarsi dal Turco, eliminarne la minaccia, con 
le sole sue forze. Ma non seppe salvarsi dal suo proprio Re. 
Non potè fare da sé, perché impedita da Vienna. Ecco la tragedia 
dello Zrinyi che si riflette nella tragedia di ogni patriotta ungherese 
dopo Mohàcs. Gli interessi specifici dell’Ungheria venivano sub
ordinati e sacrificati ad interessi forestieri, contrari sempre a quelli 
ungheresi. Questa tragica situazione, dominata dai «due pagani», 
creò e formò il genio dello Zrinyi.

L ’epitteto convenzionale che accompagna il suo fulgido 
nome, è quello di «poeta e capitano», di «poeta-soldato». Ma 
l’epitteto non è abbastanza eloquente, non dice tutto. Lo Zrinyi 
fu certamente uno dei migliori capitani del suo tempo ; ed è uno 
dei migliori scrittori che vanti la letteratura ungherese per l’estro 
poetico, per la forza epica, per la sicurezza della composizione, 
per la sonorità della sua prosa, per la dizione dignitosa dei suoi 
versi. Ma egli è anche un pensatore, un filosofo ; ed uno scienziato, 
un ricercatore. Però egli si afferma specialmente come Duce e
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Capo della sua Nazione, del suo Popolo. E su questo piano, la 
sua vita, la sua opera acquistano un significato speciale. Egli intuì 
chiaramente la vera situazione del Paese, le cause da cui derivava ; 
intuì le necessità che da quella situazione scaturivano ; identificò 
i modi con i quali soddisfare quelle necessità e realizzare le mete 
peculiari alla Nazione. Così egli assurge al rango di Capo della 
Nazione, che non si limita agli inutili lamenti suggeriti dalla osser
vazione della dolente realtà, che non piange lacrime di amaro 
ma stenle patriottismo, — ma che agisce conscio della propria 
forza, che vuole rimediare al male, che si assume una responsa
bilità, anzi la esige. Il sentimento fondamentale che domina 
nella vita dello Zrinyi è la coscienza che ha (coscienza grave e 
densa di doveri) di essere un coefficente della vita della Nazione, 
di essere sul primo piano di quella vita, e ben davanti, in posi
zione di comando; di agire al cospetto del passato, del presente, 
deH’avvenire, sotto il loro sguardo scrutatore, al cospetto del 
tribunale divino a cui nulla sfugge. Il sentimento della respon
sabilità lo sprona a sempre nuove attività. La sua vita si può 
riassumere in una unica, instancabile, cosciente, febbrile attività 
rivolta sempre alla stessa, unica meta : scuotere la Nazione, spronarla 
all' azione, a fare da sé, a cacciare il Turco, perché l’Ungheria possa 
essere nuovamente grande e rispettata come una volta. A questa 
meta ultima egli subordina tutto, la sua vita, la sua proteiforme 
attività : le sue ricerche storiche, gli studi militari e politici che 
informano la sua attività politica ; la strategia che egli subordina 
agli interessi più lontani e generali della Nazione ; l’attività let
teraria che riveste il carattere di propaganda nazionale. Attività 
che richiederebbero altrettanti individui straordinari, e che 
ritroviamo riunite nella stessa persona, dove armonicamente si 
integrano e si completano. Lo Zrinyi rappresenta nella nostra 
stona il tipo raro dell’uomo universale e completo.

Ma se eccezionale è stata la vita dello Zrinyi, eccezionale 
fu anche la sua tragedia. Se perfetti furono lo spinto, l’individua- 
lità dello Zrinyi, — imperfetta, tragicamente frammentaria riuscì 
la sua vita. La storia registra non poche vite di questo genere, 
che hanno varie cause. Qualche volta manca la forza, e l’individuo 
non riesce a realizzare il compito sublime che eroicamente si è 
assunto ; altre volte si agitano nello stesso spirito forze contrastanti 
che si neutralizzano e la vita dell’individuo risulta frammentaria, 
incompleta, dandoci l’impressione di un torso. Nello Zrinyi vi 
è l’armonia tra energie e mete ; le sue qualità e disposizioni si
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integrano, rivolte come sono ad una unica finalità. Non manca 
alcuna condizione perché egli si affermi come il fattore provvi
denziale della nostra vita nazionale, e divenga ciò che voleva 
essere : il Riformatore, il Rinnovatore della Nazione. Ma egli 
doveva inciampare nell’ostacolo del mondo esterno, del mondo 
che lo circondava. Il motto dello Zrinyi era «sors bona, nihil aliud». 
Ed è una ironia della sorte che l’unica cosa che non fosse riuscito 
ad afferrare fosse precisamente la «sors bona» del suo motto, ché 
il resto se lo era sobbarcato spontaneamente. L ’«occasione» che 
aveva pazientemente attesa, e sulla quale tanto aveva meditato, 
non si presentò mai. Il suo talento militare non rese quello che 
avrebbe potuto rendere : poco o nessun vantaggio ne ricavò la 
causa della Nazione alla quale lo aveva dedicato ; la sua attività 
di scrittore non ebbe nella sua epoca le ripercussioni che avrebbe 
dovuto avere : il suo poema immortale, non abbastanza limato, 
dovette cedere il posto alle rime di un poeta ben inferiore a lui ; 
la sua carriera politica si concluse modestamente, come quella di 
un personaggio di secondo piano ; il suo programma di riforme, 
al quale aveva dedicato tutta la vita, rimase un’utopia; la sua 
ultima impresa, arrischiata all’estremo, quando per impadronirsi 
dei poteri onde salvare la Patria non rifugge dal violare il giura
mento che lo lega al suo Re, si risolve in una sciagurata congiura 
che — ironia! — rifletteva le passioni e le tendenze che egli aveva 
aspramente condannate e combattute ; e infine il fato che 
si compie cieco ed inesorabile nel folto di una foresta, colla lotta 
dell’ uomo solo contro la belva ferita ed inferocita : la morte pre
matura, oscura, sotto le zanne del cinghiale . .  . Questa «morte 
per caso e senza senso», come la definì Niccolò Wesselényi, è 
caratteristica per il tragico destino dello Zrinyi, per quel destino 
crudele e beffardo che si divertì ad intralciare e a sconvolgere 1 
suoi calcoli, e che gli riservò, ultima beffa, una morte quale il 
guerriero Zrinyi mai si sarebbe immaginato di morire, perché, 
diceva, «una bella morte da lustro ed onore a tutta una vita». Ma 
la tragica morte dell’Eroe contiene preziosi ammaestramenti e 
umane consolazioni. Lo spirito non muore! La sorte è stata 
avversa allo Zrinyi, ma il suo spirito vive. Vive, con il suo eroismo 
e con il suo esempio, nella letteratura nazionale che è salda come 
il granito ; e «grida, urla perché tutti lo sentano : ascoltami unghe
rese che vivi, prestami ascolto : il pericolo è imminente, l’incendio 
si avvicina».
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