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quasi completa ignoranza dei dati positivi in proposito. Insomma, 
del soggiorno trascorso in Ungheria dal Vergerio, si hanno le 
notizie frammentarie offerteci dagli studiosi italiani, ed un giudizio 
precisato dalla storiografia letteraria ungherese, che però richiedono 
ugualmente una revisione e una rivalutazione, onde raggiungere 
la soluzione definitiva del problema. Perciò venendo ad illustrare 
la figura del Vergerio, dal punto di vista ungherese, la nostra 
mira non sarà quella di proporre nuovi dati, bensì di lumeggiare 
l’individuo e di spiegare il significato delle notizie finora rin
venute, inquadrandoli organicamente nella vita culturale del
l’Ungheria di quell’epoca. In tale guisa speriamo di poter pre
sentare ai lettori una visione complessa e sintetica dello sfondo 
storico sul quale si svolse la vita del Vergerio ; la quale visione, 
quantunque manchi di nuovi momenti bibliografici, tuttavia 
contribuirà a rimpolpare le scheletriche notizie, ed a rianimare 
l’individuo, e ci permetterà di apprezzare virtualmente l’attività che
il Vergerio svolse in Ungheria.

In conformità a questo proponimento il presente studio 
si occupa :

nel I capo, del periodo cisalpino del Vergerio ; 
nel II, della sua attività al concilio di Costanza; 
nel III,  del resto del suo periodo transalpino; 
nel IV, dell’attività letteraria da lui svolta in quelle parti ; 
nel V, del Vergerio come mediatore dell’umanesimo al di 

là delle Alpi ; ed in fine
nell’Epilogo, del suo carattere e della sua importanza nella 

storia deH’umanesimo.

(Continua)  F l o r i o  B a n f i

1 Per la vita di Pier Paolo Vergerio sono da consultarsi i seguenti scritti: I. J. VADIA- 
NUS, Biographia P. P. Vergerli (1511); 2. P. GIOVIO, Elogia doctorum virorum ab avorum 
memoria publicatis ingenti monumentis iìlustrium  (Basileae 1571), p. 254; 3. G. J. VOSS, De 
historicis lalinis (Lugduni 1627), p. 505 ; 4. N. PAPADOPOLI, Historia Gymnasii Patavini (Vene
zia 1726), v. I, p. 284 ; 5. L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores (Mediolani 
1730), v. XVI, pp. I l i ,  187; 6. G. DEGLI AGOSTINI, Notizie istorico-critiche intorno alla vita 
e alle opere degli scrittori viniziani (Venezia 1752), v. II, p. 138; 7. A. ZENO, Dissertazioni 
Vossiane (Venezia 1752), v. I, p. 51 : 8. I. FACCIOLATI, Fasti Gymnasii Patavini (Patavii 
1757), p. 282 ; 9. G. TIRABOSCHI, Storia della Letteratura italiana (Roma 1790), v. VI/II, 
p. 727 ; 10. F. COLLE, Storia dello studio di Padova (Padova 1825), v. IV, p. 38 ; 11. P. S. 
STANCOVICH, Biografia degli uomini illustri dell'Istria  (Trieste 1823), v. Ili, p. 415; 12. N. 
SCHW EM INSKI, P. P. Vergerius und M . Vegius (Posen 1857); 13. C. COMBI, Saggio di 
bibliografia istriana (Venezia 1864), p. 126 ; 14. G. BABUDER, P. P. Vergerio il Seniore da 
Capo d 'Istria  (negli «Atti del Ginnasio Superiore di Capo d’Istria» 1866), p. Il ; 15. J. BER
NARDI, P. P. Vergerio il  Vecchio, in «Rivista Universale» v. IX (Firenze 1875), p. 405 ; 16.
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IDEM, P. P Vergerio il seniore ed Emanuele Crisolora, in «Archivio Storico Italiano», ser. I l i ,  
t. XXIII (Firenze 1876), p. 177; 17. I. FERRARI, Enciclopedia Dantesca, v. V (Bassano 1877), 
p. 556; 18. C. COMBÌ, Di P. P. Vergerio Seniore da Capodistria, in «Memorie del R. Istituto 
Veneto» (Venezia 1880), p. 5 ; 19. R. SABBADINI, Notizie sulla vita e gli scritti di alcuni 
dotti umanisti del secolo X V ,  in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», v. V (Torino 1885), 
p. 245 ; 20. G. VOIGT, Il Risorgimento dell'antichità classica, traduzione italiana con prefa
zione e note di D. Vaibusa (Firenze 1888), v. I, p. 429; 21. A. GLORIA, Monumenti del
l ’Università di Padova, v. I (Padova 1888), p. 429 ; 22. F. NOVATI, Epistolario di Coluccio 
Salutati, v. II (Roma 1893), p. 277; 23. G. ZIPPEL, Giunte e correzioni all’opera del Voigt 
(Firenze 1897), p. 56 ; 24. K. A. KCPP, P. P. Vergerius der Altere, in «Historisches Jahrbuch» 
v. XVIII (Monaco 1897), pp. 273, 533; 25. V. ROSSI, Il Quattrocento, in «Storia letteraria
d’Italia», v. V (Milano 1898), p. 18; 26. M. PATRONO, Noterella biografica Vergeriana, in
«Pagine Istriane», v. III (Capodistria 1905), p. 77; 27. B. ZILIOTTO, Nuove testimonianze 
intorno alla vita di P. P. Vergerio il Seniore, in «Archeografo Triestino», ser. III, v. II (Trieste 
1906), p. 249 ; 28. R. CESSI, Un'avventura di P. P. Vergerio Seniore, in «Giornale storico della 
Letteratura italiana», v. LIV (Torino 1909), p. 391 ; 29. C. BISCHOFF, Studien zu P. P. 
Vergerio dem àlteren, in «Abhandl. zur mittleren und neueren Geschichte» v. XV (Berlino— 
Lipsia 1909); 30. L. ZANUTTO, P. P. Vergerio e le sue aspirazioni al decanato Cividalese, in 
«Nuovo Archivio Veneto», N. S. v. XXI (Venezia 1911), p. 106; 31. B. ZILIOTTO, Una
biografia quattrocentesca di P. P. Vergerio, in «Pagine Istriane», v. X (Trieste 1912), p. 66;
32. IDEM, La cultura letteraria di Trieste e dell'Istria (Trieste 1913), p. 35; 33. A. GNESOTTO, 
Appunti di cronologia Vergeriana, in «Atti e Memorie della R. Accademia di Padova», v. XXXIV 
(Padova 1918), p. 61 ; 34. A. C. PIERANTONI, Pier Paolo Vergerio seniore (Chieti 1920); 
35. L. SM ITH, Note cronologiche vergeriane, in «Archivio Veneto-Tridentino», v. X (Venezia 
1926), p. 149 e in «Archivio Veneto» s. V, v. IV (Venezia 1928), p. 92; 36. K. BURDACH, Vom 
Mittelalter zur Reformation, v. IV (Berlino 1929), pp. 9, 58; 37. V. ROSSI, I l Quattrocento 
2-a edizione (Milano 1933), pp. 23, 51, 66 ; 38. L. SM ITH, Epistolario di P. P. Vergerio, in 
«Fonti per la Storia d’Italia» (Roma 1934). — Altre indicazioni bibliografiche vedansi nella nota 
la del 1 capo.

2 Cfr. GIUSEPPE HUSZTI, Janrn Pannonius (Pécs 1931), p. 303, n. 42: «Si è saputo
finora ben pcco del soggiorno trascorso dal Vergerio in Ungheria ; le notizie frammentarie 
vennero raccolte per la prima volta dal Voigt ; per ora le ricerche dello Ziliotto rendono pos
sibile di vedere chiaramente la questione che meriterebbe certamente un esame accurato. Di 
recente L. Smith ha messo insieme le note biografiche del Vergerio, ma noi condividiamo — 
dice lo stesso Huszti — soltanto in parte le sue conclusioni concernenti il soggiorno ungherese 
del Vergerio». Dell'opinione dello Huszti in proposito diremo a suo luogo. — EMERICO VA- 
RADY, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria (Roma 1934, v. I, p. 57) non fa 
che ripetere le notizie offerteci dal Voigt e dallo Huszti ; cosi pure GIOVANNI HORVÀTH, 
A z  irodalmi rnuveltség megoszlósa. Magyar Humanizmus (Budapest 1935, pp. 40, 44, 50, 62, 100), 
ed EUGENIO KOLTAY-KASTNER, L'umanesimo italiano in Ungheria, ne «La Rivista», 
v. II (Firenze 1939, pp. 13, 17, 19—20), non conoscendo l’edizione dello Smith, formulano 
sull'importanza del Vergerio nella storia dell’umanesimo in Ungheria, giudizi e conclusioni che 
sono ben lungi dal corrispondere alla realtà che definiremo precisamente nell’Epilogo del 
presente studio.

J .  H u i z i n g a  : A kozépkor alkonya 
(Il tramonto del Medioevo). Tradu
zione di Antonio Szerb. Athenaeum 
(Budapest, 1938). Nella Collana «Sto
ria della cultura d’Europa». Pp. 307.

Nel volume precedente della Col
lana, Cristoforo Dawson aveva trat
tato la storia spirituale dell’Europa 
fino all’inizio del sec. XI (La nascita 
dell’Europa; cfr. Corvina, agosto 1939, 
pp. 699—704). Il Tramonto del Me
dioevo dello Huizinga è dedicato alla 
storia spirituale del sec. XV. Manca

ancora nella «Collana» della Casa ed. 
Athenaeum un volume che studi il 
Medioevo propriamente detto, un 
volume dedicato all’epoca dominata 
dalle maravigliose cattedrali gotiche 
di Francia, dalle suggestive figure di 
Dante, di San Francesco d’Assisi, di 
Giotto. È una lacuna, che lo zelo della 
Casa ed. non mancherà di colmare ; 
ma una lacuna non grave, perché il 
libro dello Huizinga ci aiuta ad avvi
cinare anche l’uomo del Medioevo 
propriamente detto, a conoscere — se

I*
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pur incidentalmente — gli ideali che
lo animavano, che lo infiammavano : 
la cavalleria, la religione, l’amore 
negli aspetti loro peculiari in quel
l’epoca, anche se questi elementi già 
accennino a declinare nel secolo XV, 
nel «tramonto» del Medioevo. L’A. 
studia specialmente i Paesi nei quali
10 spirito del Medioevo si conserva 
più a lungo : la Francia e le Fiandre.

Dalle premesse dello Huizinga, il 
Medioevo ci appare come un’epoca 
dominata da passioni sfrenate e sel- 
vaggie. L ’uomo del Medioevo non 
ha trovato ancora il suo equilibrio; 
la sua anima è portata agli eccessi : 
dall’orgia delle gioie terrene scivola 
nel baratro della disperazione più 
tetra ; esulta frenetica, per abban
donarsi subito dopo allo sconforto, e 
piangere lacrime amare sulla sua sorte 
sconsolata e disperata. La reazione a 
questa disposizione spirituale è du
plice : esasperato dalla caducità della 
vita terrena, l’uomo trova conforto 
nella religione, e si consola nella cer
tezza della felicità ultraterrena ; o si 
affanna di dare nobile contenuto alla 
vita terrena, di abbellirla.

L’«ansia della vita bella» general
mente viene attribuita al Rinasci
mento ; ma, secondo lo Huizinga, 
essa precede di molto il Quattrocento 
italiano, secolo di vita — di bellezza
— di vita esteticamente vissuta. 
L ’esaltazione della vita individuale, 
la vita considerata come bellezza, 
l’arte del bel vivere si affermano, se
condo I’A., già nel Medioevo ; si 
delineano già nel mondo della caval
leria ; e il culto della cavalleria, con
siderata come la forma più nobile e 
più estetica di vita, avvicinerebbe sullo 
stesso piano, secondo l’A., Lorenzo
11 Magnifico e Carlo il Temerario.

*

Da principio la cavalleria riflette i 
caratteri e gli aspetti degli ordini reli
giosi, dei cavalieri di Cristo. I Tem
plari, i Giovanniti, i cavalieri tedeschi 
e spagnoli, sono — in definitiva — 
monaci che sul saio portano la corazza, 
che hanno per arma la croce e la spada. 
Le finalità terrene della cavalleria

medioevale : la conquista di Gerusa
lemme, la liberazione del Sepolcro di 
Cristo, derivano dalla religione, sono 
tra i doveri più nobili del vero cre
dente. Ma la cavalleria significava 
anche disciplina: una disciplina ferrea 
inesorabile ; e infrenava così l'indi
vidualismo con le sue passioni, argi
nava la violenza, piaga del tempo. 
Severe erano le leggi della cavalleria, 
implacabile il suo codice ; sublimi 
gli ideali e densi di sacrificio ; non 
facile superarne le prove. La caval
leria significava la vera nobiltà dello 
spirito e del corpo. Uno dei riflessi 
fenomenici della cavalleria è il ceri
moniale che regola la vita delle corti, 
disciplina i rapporti sociali, crea e 
cristallizza le gerarchie ; e che si 
affianca al concetto di «cortesia», parola 
che conserva anche oggi il sapore della 
sua lontana origine cavalleresco-me- 
dievale. L ’ideale della cavalleria, il 
suo modello, sono le virtù dei «nove 
cavalieri antichi» ; il loro culto affiora 
già nel sec. XIV. La cavalleria rap
presentava una sublime ideologia uni
versale, impostata sul valore, sul
l’onore, sulla fede, sulla disciplina, 
sulla cortesia, sull’eguaglianza dei 
cavalieri dalla quale derivavano doveri 
e diritti eguali. Chi aspira ad essere 
cavaliere, deve superare difficili prove; 
ma poi entra «pari» di diritti e doveri 
nelle gerarchie della cavalleria che 
non fa più distinzioni secondo razza
o religione. Orlando, Rinaldo, Astolfo, 
Bradamante, Brandimarte, sono cava
lieri come Agramante, Gradasso, 
Rodomonte, Medoro, Ruggero. Due 
cavalieri di fazione nemica, dopo aver 
combattuto secondo le regole del
l’onore, possono montare, a duello 
finito, sull’unico destriero superstite...
11 saraceno Ruggero sposa la cristiana 
Bradamante, e ne derivano gli Estensi. 
È quindi naturale, cioè peculiare allo 
spirito della vera cavalleria, che i 
«nove» citati come modelli ed imitati 
fossero : i pagani Ettore, Cesare,
Alessandro il Macedone ; i giudei 
Giosuè, Davidde re, e Giuda Macca
beo ; i cristiani Artù, Carlomagno, e 
Goffredo di Buglione. Accanto ai 
nove eroi-modello, c’era anche una
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serie di nove eroine-modello, ad uso 
delle castellane. Ed ecco accanto al 
misticismo del Medioevo che affiora 
nel numero «nove», delinearsi il senso 
per la simmetria che trionfa spe
cialmente nell’architettura.

*

11 Lettore ci consentirà qui una 
digressione piuttosto lunga ma non 
priva di interesse. Lo Huizinga — 
come abbiamo detto — tratta dei 
Paesi nei quali lo spirito del Medioevo 
si conserva più a lungo : la Francia 
e le Fiandre ; indugiandosi special
mente sulla prima. Vedremo ora sulla 
scorta della monumentale opera dello 
storico ungherese Bàlint Hóman (Gli 
Angioini di Napoli in Ungheria; Roma, 
Reale Accademia d’Italia, 1938—XVI. 
Versione dall’ungherese di Luigi 
Zambra e Rodolfo Mosca, della R. 
Università di Budapest), l’affermarsi 
incontrastato in Europa della Francia 
medievale attraverso le dinastie dei 
Carolingi e dei Capetingi, e come — 
attraverso il ramo angioino-napole- 
tano dei Capetingi — l’Ungheria 
stessa si inquadri organicamente nella 
sfera d’influenza politica e spirituale 
di quella potente casata ; come sor
gano anche in Ungheria, nella scia 
luminosa degli Angioini derivati di 
Francia, ma diventati italiani a Napoli, 
le istituzioni caratteristiche della caval
leria, e si affermi il culto di Alessandro 
il Macedone; al quale si affianca quello 
di un sovrano ungherese, santo e 
cavaliere perfetto : Ladislao arpa-
diano, quasi ad indicare l’individua
lismo cosciente della razza ungherese 
che pur inchinandosi alle grandi cor
renti spirituali occidentali, ed assimi
landole, non dimentica i valori propri 
e se li impone a modello.

«Secondo la pubblicistica medio
evale, per l’esercizio legittimo del po
tere regio si richiedeva il riconosci
mento della Chiesa, essendo tale po
tere di origine divina. Di conseguenza 
spettava al Sommo Pontefice di Roma, 
nella sua qualità di Vicario di Cristo 
in terra, di conferire ai sovrani i sim

boli e gli emblemi della legittimità : 
la corona, la spada, l’unzione.

I Papi esercitavano questo loro 
diritto di consacrare imperatori e re, 
tenendo sempre presenti gli interessi 
universali della Chiesa. In altre parole, 
ì Sommi Pontefici di Roma considera
vano la questione della regalità, cioè 
della missione divina, non già dal 
punto di vista della legittima discen
denza e successione (legitimitas), ma 
da quello della idoneità (idoneitas).
Il principio della idoneità, applicato 
dai Papi, aveva le sue lontane radici 
nelle tradizioni della tarda Roma im
periale ; ma non era riuscito a sosti
tuirsi all’altro principio della legit
timità, di origine nazionale pagana, 
consacrato nelle consuetudini delle 
stirpi, proclamato dal Medioevo, che 
fondava il suo organismo sociale sui 
rapporti della discendenza. L ’ordina
mento sociale del Medioevo esigeva 
dai sovrani la documentazione della 
discendenza gerarchica e della legalità 
della successione, e se applicava il 
principio della idoneità, lo faceva sol
tanto entro i limiti della dinastia legale 
e legittima. Il Medioevo credeva nella 
missione divina della dinastia, e non 
m quella di singoli ; nei confronti dei 
primi Carolingi esso non si era in
chinato davanti alle qualità eccezionali 
di individui particolarmente idonei 
alla missione di sovrani, bensì davanti 
ai discendenti laterali dell’antica dina
stia destinata da Dio, davanti ai 
discendenti della figlia di Clodio, 
capostipite leggendario dei Mero
vingi. Il Medioevo considerava la 
dignità imperiale di Carlo Magno 
come ereditaria nella sua famiglia, e 
i discendenti di Carlo Magno unici 
successori legali e legittimi di quella 
dignità fondata sul diritto divino, e 
dei relativi poteri.

II Medioevo aveva pertanto ricono
sciuto la legittimità della dinastia 
carolingia, fondata da Carlo Magno, 
unto imperatore per il principio della 
idoneità. Questo riconoscimento aveva 
suggerito alle altre famiglie regnanti 
dell’epoca l’idea di imparentarsi con 
la famiglia del primo imperatore, in
coronato in nome di Dio, e che dal
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Capo della Chiesa romana era stato 
riconosciuto quale capo secolare del 
mondo cristiano. Dopo la morte di 
Carlomagno, i principi del diviso 
Impero franco cercarono precisa- 
mente nella loro discendenza dall’im-

Peratore «incoronato da Dio», cioè dal 
apa romano, il titolo per dimostrare 

l’origine divina, cioè la legalità, dei 
loro poteri. Nei secoli IX e X, sul 
territorio dell’antico Impero franco
romano (Francia, Borgogna, Germa
nia e Italia), riuscirono ad ottenere 
la dignità di re o di principe soltanto 
coloro che potevano dimostrare di 
derivare da un’antenata carolingia o 
da fratelli di donna carolingia. I 
membri delle nuove dinastie fondate 
da questi discendenti carolingi si 
sposavano di solito tra di loro. L’im
parentarsi con la dinastia carolingia 
investita della dignità imperiale di 
origine divina, e con le altre dinastie 
di origine carolingia, divenne ben 
presto la massima qualifica di distin
zione e di alto rango gerarchico, rico
nosciuta anche fuori dei confini del
l’Impero. Le dinastie dei popoli con
finanti stringevano vincoli di parentela 
con la dinastia carolingia e con i suoi 
discendenti francesi, tedeschi ed ita
liani. Fatta astrazione dai sovrani 
spagnoli, che vantavano una discen
denza più antica e illustre di quella 
dei Carolingi, cioè la discendenza dai 
re goti, le altre dinastie derivavano i 
titoli e la prova della loro distinzione, 
della loro missione, e della legittimità 
dei loro poteri dai rapporti di paren
tela che li univano ai Carolingi. Tutte 
le case regnanti della cristianità latina 
venivano a costituire, in conseguenza 
di questi rapporti, come una specie 
di grande dinastia europea, di classe 
regnante soprannazionale, icui membri 
tenevano rigorosamente a sposarsi 
tra di loro perché la loro discendenza 
restasse sempre intatta, costituendo 
come l'aristocrazia dell’organismo so
ciale dell’Europa occidentale, unità 
inscritta nel cerchio dell’universalità 
della Chiesa.

Le dinastie degli Stati non facenti 
parte dell’antico Impero franco cer
cano contatti con le grandi famiglie

regnanti d’Occidente ; le quali, ani
mate dalla fede nella loro missione 
divina, cercano di valersi di questi con
tatti e rapporti per aspirare al trono 
di Stati stranieri. La conseguenza di 
queste reciproche aspirazioni si è che 
nei secoli XII—XVI, fatta astrazione 
dalle dinastie dei tre Stati scandinavi 
che si estinguono solo più tardi, ven
gono a trovarsi sui troni di tutti i 
paesi di religione romano-cattolica, 
dinastie francesi di origine carolingia,
o imparentate con i Carolingi. . .

Mentre le ricordate giovani dinastie 
francesi si impadronivano successiva
mente di tutti i troni vacanti d’Europa, 
in Francia si affermavano i Capetingi 
che derivavano da un figlio di Pipino 
di Heristall, fondatore della dinastia 
dei Carolingi. In breve tempo la 
dinastia dei Capetingi si affermò su 
tutte le dinastie d’Europa. I re di 
Francia Filippo Augusto, Luigi il 
Santo e Filippo il Bello, spezzano la 
resistenza dei baroni ribelli, ed a 
prezzo di sforzi inauditi allargano 
con energica perseveranza su tutta la 
Francia l’autorità regia, che sotto i 
loro predecessori era stata limitata al 
solo territorio dell’/s/e de France e 
ridotta quasi ad un titolo vano. Dagli 
inizi del secolo XII regnava nel Porto
gallo il ramo borgognone della dina
stia capetingia. Nel 1217 l’Impero 
di Costantinopoli aveva ricevuto 
anch’esso un sovrano capetingio nella 
persona di Pietro di Courtenay, i cui 
discendenti porteranno il titolo di 
imperatori fino alla caduta dell’Im
pero latino. Nel 1268 Carlo conte di 
Anjou, fratello minore di Luigi IX 
il Santo, re di Francia, aveva scon
fitto e distrutto gli Hohenstaufen, 
conquistato l’Italia meridionale e la 
Sicilia, ottenuto la contea di Provenza, 
e il protettorato su Firenze. I discen
denti di questo Carlo, gli Angioini 
di Napoli, si impadroniscono sul 
principio del '300 del principato di 
Acaia, che si trovava sempre in mani 
francesi, e dell’Albania con la for
tezza di Durazzo. Gli Angioini di 
Napoli cercano anche di realizzare il 
titolo di imperatori di Costantinopoli, 
avuto in eredità dai Courtenay, ed a



questo fine stringono patti di famiglia 
anche con la dinastia ungherese degli 
Arpadiam. I rami francesi, portoghesi 
e napoletani della Casa capetingia 
stringono matrimoni politici anche 
con altre dinastie confinanti., .  Con 
l’incoronazione di Caroberto angioino 
a re d'Ungheria, la casa capetingia fa 
un nuovo passo verso l’Oriente ; con 
l’occupazione delle Fiandre e della 
Borgogna, si spinge fino al Mare del 
Nord e fino al Reno, e durante il 
regno dell'angioino ungherese Luigi 
il Grande, arriva, in oriente, fino alla 
Russia ed alla Lituania.

Nei primi secoli della sua storia 
questa magnifica dinastia di Francia 
produsse una quantità di individui 
dotati di tutte le qualità che si richie
dono in un sovrano esemplare. I 
Capetingi avevano seguito una ocu
lata e previdente politica di matrimoni, 
che aveva assorbito il sangue e le 
qualità dei migliori principi di altre 
nazioni, fondatori di dinastie e orga
nizzatori di Stati. A questa saggia 
politica di matrimoni i Capetingi 
seppero aggiungere un’accurata edu
cazione, cosicché sull’annoso tronco 
della dinastia erano cresciuti nuovi e 
vigorosi polloni» (pp. 284—289).

Esemplari perfetti dell'ideale prin
cipesco coscientemente perseguito dai 
Capetingi, furono i re d’Ungheria 
Caroberto (1310—1342), e suo figlio 
Luigi il Grande (1342— 1382), ram
polli riuscitissimi del ramo angioino 
napoletano della dinastia capetingia. 
Tra i loro antenati diretti non sono 
pochi i personaggi che ebbero parte 
decisiva nello svolgimento della storia 
d ’Europa.

«Con Caroberto salì dunque sul trono 
d ’Ungheria una dinastia nuova. Essa 
era intimamente legata ai suoi sud
diti ungheresi dal sangue ungherese 
della nonna Maria arpadiana, regina 
di Napoli, e dal profondo rispetto che 
il nuovo re nutriva per le grandi tra
dizioni dei santi re arpadiani ; ma, 
data la sua origine, era una dinastia 
straniera. Carlo I re d’Ungheria discen
deva, per parte di padre, dal ramo 
napoletano dei Capetingi e da altre

illustri casate francesi ; per parte di 
madre era nipote di Rodolfo I fonda
tore della dinastia e della potenza 
degli Absburgo ; discendeva quindi 
da casate della Germania meridionale. 
Per parte di sua nonna Maria, Carlo 
contava tra i suoi antenati, accanto 
ai re d’Ungheria ed ai principi di 
Cumania, anche l’imperatore Alessio I 
creatore della dinastia dei Comneni. 
Egli riuniva in sé il sangue, le qualità 
e le tradizioni di quattro grandi e 
brillanti dinastie, create per la gloria 
e la potenza, le dinastie dei Capetingi, 
degli Absburgo, dei Comneni, e degli 
Arpadi. Nello sviluppo del suo carat
tere e delle sue qualità ebbero però 
parte decisiva il sangue e le tradizioni 
paterne. Le prime impressioni della 
fanciullezza Caroberto le ebbe alla corte 
di Napoli, che a quell’epoca era an
cora francese. L ’educazione del padre 
Carlo Martello e del nonno Carlo II 
«lo Zoppo» era stata francese. Gli 
Angioini di Napoli conservavano 
stretti rapporti di amicizia e di paren
tela con il ramo principale della loro 
casata, ed erano soliti donare ai baroni 
francesi loro vassalli i feudi e le 
dignità italiane di cui disponevano. 
Durante i regni di Carlo I e di Carlo 
II, i baroni e gli alti dignitari del 
Regno di Sicilia erano stati tutti 
francesi delle casate Beaumont, Puy, 
Toucy, Moriher, Girard, de Lamen- 
nais, Merloto, e così via. L ’aio del

fjrincipe Caroberto era stato il napo- 
etano Filippo Druget, figlio di quel 

Niccolò Druget, che era stato a suo 
tempo aio e maestro di Carlo Martello. 
Le qualità che costituivano il carat
tere di Caroberto erano : forte dispo
sizione all’autocrazia, perseveranza e 
tenacia nel perseguire i fini che si 
proponeva, un sagace e profondo 
intuito delle reali esigenze della poli
tica, profonda conoscenza degli uo
mini, tatto diplomatico, senso di 
adattamento, un fare avvincente, 
animo equilibrato ed egualmente por
tato sia ai divertimenti ed agli spassi 
che al lavoro serio e tenace, spirito 
battagliero e cavalleresco. Con queste 
qualità, le stirpi dei Capetingi e di 
altre dinastie francesi avevano fon



dato all’estero dinastie nazionali tra 
le più illustri e le più potenti del
l’epoca. Esse non avevano rinnegato la 
loro origine francese ; continuavano 
a curare, anzi cercavano di rafforzare, 
gli antichi legami di famiglia ; intui
vano l’importanza degli interessi dina
stici in senso lato ; ma, di fronte alle 
dinastie tedesche che di solito tutto 
sottomettevano al loro tornaconto 
particolare, sapevano moderare i loro 
interessi e conciliarli con gli interessi 
delle loro nuove patrie ; cercavano 
insomma di assimilarsi ai loro nuovi 
sudditi. In Francia e neH’Oriente, in 
Terrasanta ed in Grecia, queste di
nastie erano rimaste francesi ; altrove 
si erano assimilate con sorprendente 
facilità, come avevano fatto a loro 
tempo i Normanni, ed erano diven
tate dinastie italiane in Sicilia ed a 
Napoli, spagnuole e portoghesi nella 
penisola iberica, inglesi in Britannia, 
ungheresi di sentimenti e di aspira
zioni in Ungheria» (pp. 119— 120).

Consolidato il potere regio, creata 
una nuova nobiltà a lui fedelissima, 
«con cinquanta giovani cavalieri della 
sua età, Carlo I creò un ordine caval
leresco, sul modello dell’ordine fran
cese dei Plantageneti, fondato da 
Luigi il Santo. L’ordine ungherese 
cronologicamente è il secondo tra gli 
ordini cavallereschi d’Europa ; aveva 
il nome di «Confraternita dei cavalieri 
di san Giorgio». Era questa una so
cietà di ispirazione religiosa, tra i 
cavalieri della corte, per la difesa del 
re, della patria e dei confratelli, per 
la tutela dello spirito cavalleresco in 
generale, diretta inoltre ad avversare 
ed impedire le fazioni interne. I con
fratelli dovevano essere «cavalieri 
senza macchia e senza paura», di pro
vata, assoluta fedeltà verso il sovrano, 
e venivano eletti ad unanimità di voti. 
Ci è noto l’atto costitutivo che rego
lava gli obblighi religiosi e cavalle
reschi dei confratelli. I Cavalieri di san 
Giorgio portavano un mantello nero 
con cappuccio, e sul mantello rica
mata una croce bianca su fondo rosso. 
Si raccoglievano una volta al mese 
presso la corte del re per discutere

le questioni politiche pendenti ; tre 
volte all’anno si radunavano in capi
tolo generale, al quale tutti dovevano 
intervenire, pena l’espulsione dall’or
dine. Potevano rimanere assenti i ca
valieri in viaggio per servizio del re 
e del paese, e quelli gravemente am
malati. Il capitolo esercitava il potere 
giudiziario nelle cause dei cavalieri, i 
quali godevano di una totale immunità 
non essendo sottoposti ad alcun tri
bunale ordinario, nemmeno a quello 
del re. Essi rispondevano delle loro 
azioni unicamente ai due giudici del
l’ordine, ecclesiastico l’uno, secolare 
l’altro. Carlo I attribuiva grande im
portanza allo spirito di cameratismo 
ed allo spirito cavalleresco ; di con
seguenza ne aveva cura speciale, in
tuendo esser quello il più efficace 
rimedio e il migliore antidoto contro 
le fazioni partigiane e le lotte intestine. 
Nella corte di Visegràd, il re aveva 
istituito una giurisdizione d’onore per 
cavalieri, una curia militaris, presie
duta dal re e, in assenza del sovrano, 
dallo iudex curiae, che copriva anche 
la antica dignità di spano di corte. 
Oltre alle questioni puramente d’o
nore, che interessavano cioè l’onore 
personale dei cavalieri, veniva deferita 
a questo tribunale ogni vertenza che 
toccasse l’onore dell’intera classe dei 
cavalieri. La prova, in caso di dene
gazione del reato, veniva affidata alle 
armi. La parte soccombente, e quindi 
rea, veniva condannata alla perdita 
dell’onore (squalifica), ciò che impli
cava la perdita dei diritti politici e 
l’esclusione dalla corte e dalla caval
leria. Sempre al fine di ingentilire le 
usanze ed i costumi sociali, il re in
trodusse nella sua corte le cerimonie,

?;Ii usi, i divertimenti della cavalleria 
rancese. L’uso degli stemmi e delle 

insegne (bandiere) era stato introdotto 
in Ungheria sin dall’epoca della cro
ciata di Andrea II, ma divenne gene
rale soltanto sotto il regno di Carlo I.
Il re cominciò a donare stemmi alle 
famiglie della nuova aristocrazia, vo
lendo lusingare lo spirito cavalleresco 
anche attraverso la vanità del decoro 
esterno. Per ingentilire i rapporti so
ciali, degenerati e diventati rozzi in



un’epoca nella quale contava soltanto 
il «diritto del più forte», furono rese 
obbligatorie nella corte e negli am
bienti dell'aristocrazia le raffinate 
forme e il cerimoniale della cavalleria 
francese. 1 giovani nobili ungheresi 
potevano dare sfogo alla loro sete di 
lotta e di guerra nei tornei cavallere
schi, nelle giostre nobili.

Tali giostre e duelli avevano spesso 
epilogo mortale, e giudicati con sen
sibilità moderna possono apparire 
come divertimenti e sport pericolosi 
e rozzi ; ma tenuto conto delle con
dizioni della società del tempo, è certo 
che contribuirono con il loro rigoroso 
cerimoniale ad ingentilire i costumi. 
Ma la vera importanza e la utilità di 
queste istituzioni consiste nell’aver 
rafforzato lo spirito della cavalleria 
e creato un'armonica coesione tra gli 
elementi, prima dissidenti, dell’ari
stocrazia terriera che veniva racco
gliendosi attorno alla corte reale. La 
nuova aristocrazia si fuse appunto nel 
segno dell'ideale cavalleresco, sì da 
formare una classe sociale, unita per 
sentimenti e per costumi sociali. E di 
ciò si aveva allora gran bisogno, 
perché Carlo I non soltanto si circon
dava, a corte, di cavalieri provati ma 
se ne serviva anche per il governo del 
paese, destinandoli a tutte le più im
portanti cariche di fiducia, senza tra
scurare, da vero cavaliere, gli avversari
pentiti» (pp. 153—154).

Luigi il Grande (1342—1382) con
tinua ia nobile tradizione della stirpe 
angioina e sviluppa l’opera del padre 
Caroberto.

«Dall’ambiente familiare che aveva 
allietato la sua fanciullezza e formato 
il suo carattere, il principe Luigi 
passò ben presto alla vita di corte, 
sorta allora in tutto il suo splendore 
nel magnifico castello reale di Vise- 
gràd. Crebbe tra nobili svaghi fisici e 
spirituali, nella compagnia di eletti 
cavalieri, di nobili dame di corte, di 
studiosi prelati. Furono suoi maestri 
ed ai, Pietro Poharos, Niccolò figlio 
di Giulio, e quel Niccolò Druget, i 
cui maggiori erano già stati alla corte 
di Napoli maestri ed ai di suo padre

e di suo nonno. Essi gli diedero 
un’accurata educazione : gli inse
gnarono i segreti della scherma, della 
caccia, della guerra, il modo di te
nersi onorevolmente in campo chiu
so, il cerimoniale della cavalleria 
e della corte ; gli insegnarono i 
doveri del principe e del cavaliere. 
Allo spirito provvidero Niccolò Nesz- 
mélyi, oriundo dalla Slesia e cappel
lano privato di Carlo I, ed il france
scano Dionigi Lackfi. Luigi adole
scente studiò con successo non sol
tanto le discipline desiderate dal 
padre, cioè le scienze giuridiche, 
politiche e storiche, ma fece ottimi 
progressi anche nello studio della 
teologia, dell’astronomia e di altre 
materie. Oltre all’ungherese, che il re 
Carlo voleva fosse correntemente par
lato dai figli e dalle nuore, Luigi 
imparò nella casa paterna la lingua dei 
suoi antenati, il francese, che a quel
l’epoca era già la lingua internazio
nale delle classi più elevate ; cono
sceva l'italiano, il latino ed anche il 
tedesco. Non volle applicarsi allo 
studio delle lingue slave, e di questo 
difetto molto si dolse più tardi, 
quando cinse la corona di Polonia. 
Suo padre ed i suoi maestri ebbero 
cura particolare di insegnargli la 
gloriosa storia della sua casata, di 
illustrargli la vita ed i fatti dei suoi 
antenati ungheresi e francesi, e di 
altri grandi sovrani della stona uni
versale.

Tra gli eroi della storia, due col
pirono specialmente la fantasia del 
giovane principe : Ladislao il Santo 
re d’Ungheria che, al pari di lui, 
derivava da padre ungherese e da 
madre polacca, e Alessandro Magno 
di Macedonia. Le direttive della poli
tica internazionale seguita da Luigi il 
Grande sono riconoscibili nella poli
tica imperiale degli antenati francesi 
e nella loro creduta missione divina. 
Ma se questo è vero, Luigi non scelse 
tuttavia tra gli antenati di Francia i 
suoi modelli ideali, bensì, come s’è 
accennato, Ladislao il Santo, il caval
leresco re d’Ungheria acclamato capo 
della crociata, il «santo re» guerriero 
della Gesta Ungarorum, cronaca dei

9 —



— 10 —

secoli XI—XII,  e il re Alessandro di 
Macedonia, già sublimato dalla leg
genda. Al culto di questi due eroi 
sono dedicati i due codici rimastici 
della biblioteca di Luigi il Grande : 
la Cronaca figurata di Marco Kàlti, 
e l’esemplare del Secretum Secreto- 
rum dello pseudo-Aristotele, conser
vato oggi nella Biblioteca di Oxford.

Il Secretum Secretorum, formal
mente, vorrebbe essero lo specchio 
della perfezione regia scritto da Ari
stotele per Alessandro Magno ; ma 
in realtà dovette essere composto al 
tempo deH’imperialismo arabo. Si 
diffuse in Occidente nella traduzione 
latina di Filippo da Tripoli ed in 
quella del monaco Ruggero Bacone ; 
e fu assai reputato, perché ritenuto 
opera autentica di Aristotele. Il culto 
di Alessandro Magno, tanto caro ai 
principi, si diffuse appunto con il 
Secretum. Questo culto di Alessandro 
Magno era passato al Medioevo come 
retaggio dell’età classica. L’ideale 
dell’impero universale personificato 
in Alessandro il Macedone si era 
saturato, nella leggenda, di un con
tenuto religioso. Lo sviluppo del
l'Impero romano risente già lo sti
molo e l’impulso di questo ideale, che 
indirettamente diventa stimolo alle 
aspirazioni imperialistiche del Me
dioevo. La leggenda di Alessandro 
Magno era universalmente nota ; ma 
influì in modo diretto sulla fantasia di 
molti principi medioevali, special- 
mente dopo che nel secolo XI venne 
diffusa appunto per mezzo dello 
pseudo aristotelico Secretum Secre
torum. Il culto di Alessandro penetrò 
ben presto in Ungheria. L'autore degli 
Ammonimenti di santo Stefano al 
figiio Emerico, già si era valso del 
Secretum. E se dobbiamo prestare fede 
alla Cronaca dell’Anonimo, vivo era 
alla corte ungherese del secolo XII 
l’interesse per il grande re di Mace
donia. Questo interesse si trasforma 
in culto con Luigi il Grande. Ne fa 
prova il biografo dell’Angioino, Gio
vanni Tótsolymosi, arciprete di Kii- 
kùllo, il quale, narrando la vita e le 
gesta del suo signore, si richiama ap
punto al Secretum Secretorum quando

tratta dei doveri del principe e delle 
qualità che si richiedono in un so
vrano. Dai riferimenti dell’arciprete 
biografo appare chiaramente la grande 
autorità goduta dal Secretum nei primi 
anni del regno di Luigi il Grande, 
quando il biografo-cronista era ancora 
al servizio della corte ; né tale auto
rità diminuì più tardi. Infatti negli 
ultimi anni del suo regno e della sua 
vita, Luigi il Grande ne fece ricavare 
per la propria biblioteca una magni
fica copia ; ed il miniatore volle fre
giare l’iniziale della prima carta del 
codice con la figura coronata del 
monarca. L’anima assetata di gloria 
di Luigi il Grande era rimasta colpita 
dal fascino che emanava la persona di 
Alessandro Magno, grande già nello 
specchio della storia, ed addirittura 
ingigantita dalla leggenda ; il codice 
che era stato miniato ad uso ed edifi
cazione del re, doveva infondere in 
Luigi la forza di seguirne l’esempio 
sublime.

Altra lettura preferita di Luigi il 
Grande era la cronaca ungherese del 
priore di Szerém e canonico-custode 
di Albareale, Marco Kàlti. Questi, va
lendosi di una rielaborazione e con
tinuazione della Gesta Ungarorum 
scritta sotto il regno di Géza II, 
aveva contrapposto al culto di Arpàd 
di cui è permeata la cronaca del
l’Anonimo notaio di Béla III, ed a 
quello del pagano Attila tanto caro a 
Ladislao IV il Cumano, la persona di 
Ladislao il Santo indicando nuova
mente a modello l’ideale cristiano 
cavalleresco perseguito dal santo re 
guerriero. La figura di Ladislao il 
Santo domina gigantesca gli avveni
menti storici narrati dal cronista di 
corte ; e ciò è certamente effetto di un 
suggerimento dello stesso Luigi il 
Grande, riflettendo, comunque, il suo 
modo di pensare. Ma anche se tale 
interpretazione fosse indipendente 
dalla volontà del re, e dovuta al cro
nista stesso, sta di fatto che la cronaca 
ebbe la simpatia di Luigi il Grande. 
A due decenni di distanza dal suo 
compimento, alla vigilia delle pro
gettate nozze di sua figlia Caterina 
con Luigi duca di Orléans, egli ordinò
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infatti che la cronaca venisse ricca
mente copiata per farne dono alla 
corte di Francia. Mancato il matri
monio, il codice rimase incompiuto. 
Esso è riccamente miniato e dopo 
essere stato nella Biblioteca imperiale 
di Vienna, si trova attualmente nella 
Biblioteca centrale Széchenyi del 
Museo Nazionale Ungherese di Buda
pest. Il codice rimase interrotto nel 
bel mezzo di una proposizione, dove 
si narra della sfortunata spedizione 
militare di Carlo I contro i Valacchi 
dello Havaselve. Ma anche nella 
attuale sua forma mutila, il codice è 
un documento importante della storio
grafia ungherese dei secoli XI e XII,  
che ne risulta illuminata meglio che 
da qualsiasi altra fonte ; e del culto 
di Ladislao il Santo nell’epoca di 
Luigi il Grande. Se ciò non bastasse 
potremmo accennare al pellegrinaggio 
che, appena incoronato, Luigi il 
Grande compì alla tomba del suo 
grande predecessore, a Nagyvàrad ; 
alla grande donazione a favore della 
Cattedrale di Nagyvarad, intitolata 
a san Ladislao ; alla Cappella di san 
Ladislao che Luigi il Grande fece 
costruire ad Aquisgrana ; all’imma
gine di Ladislao il Santo che fece 
sostituire sulle sue monete d’oro a 
quella del Battista ; al pieno sviluppo 
che ebbe sotto di lui il ciclo leggen
dario di quel re. Nel culto di Ladislao, 
Luigi il Grande seguiva d’altronde la 
via tracciata dal padre, il quale aveva 
grande venerazione per il «pio e santo 
re» della Gesta Ungarorum, cavalle
resco, protettore dei deboli e degli 
oppressi, campione della giustizia e 
della verità, e che sempre aveva indi
cato ai figli quale esempio da seguire. 
Carlo I d’Ungheria aveva imposto al 
suo primogenito il nome di Carlo, 
che ricordava il fondatore della dinastia 
angioina ed era diventato il nome 
di prammatica del primogenito da 
cinque generazioni. Ma il figlio era 
morto ancora lattante ; ed il nuovo 
principe ereditario aveva assunto il 
nome di Ladislao, quasi a dimostrare 
che il padre intendeva educarlo nello 
spirito del santo re arpadiano. Lo 
stesso spirito caratterizza l’educazione

che venne data al terzogenito, il quale, 
dopo la prematura morte del principe 
Ladislao avvenuta nel 1329, venne 
destinato a succedere al padre. Il 
nuovo principe ereditario aveva avuto
il nome di Luigi, in memoria di Luigi
il Santo, fratello minore di Carlo 
Martello e pio vescovo di Tolosa, 
canonizzato nel 1316. 11 quarto figlio 
di Carlo 1 ebbe il nome di Andrea, 
simbolo anch’esso dell’ideale della 
cavalleria cristiana, perché portato 
dal crociato Andrea II arpadiano, 
padre e nonno dei santi minori della 
Casa arpadiana : santa Elisabetta,
santa Kinga, la beata Margherita»
(pp . 2 9 0 -2 9 3 ) .

*

Chastellain, lo storiografo dei duchi 
di Borgogna, registra nella sua cronaca
il tramonto della cavalleria che nel 
sec. XV gli appare già come una 
istituzione sorpassata. Il tramonto 
della cavalleria segna e significa, in
fatti, il tramonto del Medioevo, di cui 
aveva costituito l’istituzione più carat
teristica, il riflesso sociale e spirituale 
più peculiare. 11 cronista Chastellain 
potrà forse aver ragione ; ma è un 
fatto che l’uomo del sec. XV subisce 
ancora sempre il fascino della vita 
eroica, della tradizione cavalleresca ; 
non vuole, né sa staccarsene. Abbel
lire la vita «immergendola nel clima 
romantico, fantastico — ma già arti
ficioso — della cavalleria» : ecco la 
sua divisa che deriva dalle necessità 
contingenti della sua anima trava
gliata. È certamente un eroismo 
di maniera, ma è sempre un coeffi- 
cente spirituale : convenzionale, se
vogliamo, ma ancora efficente ed 
efficace. Chi vuole dimenticare le 
asprezze e le brutture della vita 
contingente, chi vuole «evadere dalla 
realtà», si rifugia nelle riposanti illu
sioni della cavalleria ; e c’è chi, per 
meglio confortare l’illusione, indossa le 
armi, la «maschera», di Lancellotto e 
di Tristano per riviverne la vita, per 
evadere dalla realtà. È il fenomeno 
del marinismo e dell'Arcadia ; anzi
il fenomeno dello stesso Ariosto che 
canta non il «canto del cigno» ma
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l’apoteosi della cavalleria, quando la 
cavalleria è tramontata sul serio ; il 
fenomeno dell’«evasione dalla realtà», 
peculiare alle epoche travagliate, 
quando lo spirito non riesce ancora a 
dominare le forze brute della carne, 
a disciplinarle, e ristabilire quel
l’equilibrio da cui deriva l’«armonia», 
fattore essenziale del progresso e della 
«vita bella». E qui involontariamente 
ci vien fatto di pensare ad alcuni per
sonaggi di Pirandello, che fu — a 
parer nostro — l’unico uomo «vero» 
dei tempi purtroppo nostri ; al suo 
Enrico IV , p. e. Realtà ed illusione . . . 
Illusione che alle volte è più forte e 
più necessaria della realtà stessa. 
Misteri deH’anima umana, tormen
tata e mai soddisfatta . . .

*

Naturalmente anche la cavalleria 
degenera necessariamente nella ma
niera ; le sue istituzioni destano già 
la satira, ma non siamo arrivati ancora 
alla fase della parodia. Boiardo (1430— 
1494) è sempre un cavaliere ; il suo 
Orlando innamorato riflette sempre la 
mentalità della classica cavalleria me
dievale che avrà il suo ultimo e più 
perfetto cantore nell’Ariosto (1474— 
1533), anche se questi alle volte non 
saprà trattenere già un sottile sorriso 
di conciliante e bonaria ironia. Questa 
è più evidente nel Pulci (1432—1484), 
che è contemporaneo sì del cavaliere 
Boiardo, del conte di Scandiano vas
sallo degli Estensi, ma è fiorentino e 
riflette uno spirito ben differente da 
quello che alita tra le turrite mura 
del castello di Ferrara : lo spirito 
mordace e spregiudicato della demo
cratica Firenze antifeudale. Osserva
10 Huizinga a pag. 80 : «Negli ultimi 
secoli del Medioevo la cultura caval
leresca (cioè le ripercussioni letterarie 
della cavalleria) ondeggia incerta fra
11 sentimentalismo e la satira. L’onore, 
la fedeltà, l’amore sono sempre con
cetti assoluti, presi sempre sul serio ; 
la solenne rigidità delle forme e delle 
istituzioni cavalleresche provoca sì alle 
volte qualche indulgente sorriso di 
compatimento ; ma siamo ancora ben 
lontani dalla parodia». E fino a qui va

bene. Ma l’A. aggiunge subito dopo : 
«il Morgante del Pulci e YOrlando 
Innamorato del Boiardo avevano messo 
in ridicolo gli atteggiamenti eroici 
della cavalleria ; intervenne però 
l’Ariosto a ridare l’antica serietà al 
culto della cavalleria». E qui ci deve 
essere un equivoco, forse di tradu
zione. #

Al centro della poesia aulica medio
evale sta la rinuncia amorosa, la 
brama insoddisfatta : elementi che
avevano già ispirato la lirica trova- 
dorica del sec. XII.  L’amore cantato 
dai trovatori è espresso come un ser
vire e un obbedire, come il rapporto 
del vassallo al signore, come un’umile 
e supplice adorazione della donna. 
E Madonna è un’idea, non è una 
creatura ; è fiore delle donne, è stella 
mattutina, è specchio di bellezza, è 
rosa fragrante ; è immagine d’una 
perfezione astratta, ma senza vita e 
senza moto. Se ella, orgogliosa e se
vera, non gradisce l’omaggio del suo 
fedele, questi è contento di soffrire e 
di morire per lei piuttosto che aver 
gioia da un’altra, e continuerà sempre 
ad amarla, perché dall’amore viene 
ogni valore e virtù; se gli appare 
benigna, il poeta non può tenersi di 
non dimostrare la propria allegrezza 
per l’ottenuta mercede. Questo giro di 
idee in cui si moveva la poesia trova- 
dorica provenzale, va facendosi più 
ristretto ancora negli imitatori spe
cialmente italiani, i quali presero una 
parte soltanto dell’artificiosa e già 
vecchia lirica provenzale, senza che 
essa avesse una certa corrispondenza 
nella vita reale della società in mezzo 
a cui poetavano. Di qui l’arido con
venzionalismo nel contenuto e nel
l’espressione della più antica lirica 
provenzaleggiante italiana, la quale 
ha però il merito di aver adoperato 
per prima il volgare del si e di aver 
dato alla lirica italiana la canzone. 
Tramontata a Benevento con Man
fredi (1266) la fortuna degli Hohen- 
staufen, questa lirica trascina per altri 
decenni la sua vita stentata ed artifi
ciosa in altre terre d’Italia, segnata- 
mente in Toscana. Ma nata feudale
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e cortigiana negli eleganti castelli e 
nelle aristocratiche contee di Pro
venza, trovò nei Comuni italiani, ope
rosi e democratici, assai meno favore 
di auello che avesse goduto alla corte 
degli Svevi, e si ridusse ad un mero 
esercizio retorico.

La lirica amorosa inspirata al prin
cipio cavalleresco intristisce dunque 
nel suo freddo convenzionalismo ; 
ma altri germogli, coltivati dai più 
tardi provenzali, cioè sonetti e can
zoni d’argomento morale, filosofico, 
politico, crescono e prosperano a con
tatto con la poesia popolare, si tra
sformano adattandosi ai sentimenti 
della vita pubblica, alle esigenze 
della vita reale, e preparano la lirica 
ad accogliere una nuova ed originale 
concezione dell’amore.

Superate le fasi dottrinale e filoso
fica, la lirica coglie dalla bocca del 
popolo l’idioma ancora fresco e fra
grante del «volgo», e scioglie sulle 
agili forme del metro popolare, le ali 
al canto del dolce stil novo. Cosi final
mente, per simultaneo concorso di 
vari intelletti in quell’ideale artistico 
che ha il suo principio nella sincerità 
e nella spontaneità dell’ispirazione, 
sorgeva, sul cadere del secolo XIII,  
tra la libera cittadinanza fiorentina, 
la nuova lirica : nuova perché alla 
poesia irrigidita nella maniera dei 
provenzaleggianti della feudale «scuola 
siciliana» e dei loro aridi continuatori 
dottrinali e filosofici, seppe infondere 
moto e spirito, seppe al pensiero e al 
sentimento accordare con perfetta 
rispondenza la forma.

Dante diede per insegna al dolce 
stile un precetto che è il fondamento 
dell’arte, e dal quale venne alla lirica 
quella varietà di forme, ossia quella 
libertà, che dell’arte è carattere pre
cipuo :

«. . .  Io mi son un che, quando 
Amor mi spira, noto; ed a quel modo 
Che ditta dentro, vo significando».

0Purg., XXIV, 52-54 .)

Così ciascuno dei poeti del nuovo 
stile conserva ben rilevata l’impronta 
individuale e si distingue o per la

serena gaiezza, o per la pensosa malin
conia, o per la crudele e amara voluttà 
del dolore ; ma di tutti il carattere 
più cospicuo è una mistica idealità, 
per cui l’amore si solleva alle altezze 
vaporose dell’estasi ascetica, e la donna 
ci passa dinanzi come una visione, 
come immagine evanescente, avvolta 
in un nimbo celeste, circonfusa di 
un’aureola di gloria ; e viene, forma 
divina ,«di cielo in terra a miraeoi 
mostrare». Questa idealità era più che 
altro effetto dell’elemento filosofico

Eeculiare al Medioevo e vivo in 
>ante e nei suoi compagni del «dolce 

stil nuovo», e che, se diede alla 
nuova lirica finezza di analisi psi
cologica e sottigliezza di pensiero, 
generò un nuovo convenzionalismo, 
un nuovo repertorio di concetti e di 
espressioni non meno palese di quello 
dei provenzaleggianti della «scuola 
siciliana».

A questo proposito osserva lo Hui
zinga che «prima ancora che Dante 
avesse creato nella Vita Nuova 
l’eterna armonia» tra l’amore profano 
e quello divino, angelicato, «in Fran
cia si apre con il Roman de la Rose 
un nuovo capitolo nella concezione 
che il Medioevo ha dell’amore». Pochi 
libri hanno infatti avuto tanta for
tuna ed esercitato tanto durevole in
flusso come il Roman de la Rose, che 
è della metà del sec. XIII.  La popola
rità di questo nuovo trattato dell’«ars 
amandi» durò quasi due secoli. L’«ansia 
della vita bella, armoniosa» si riflette 
anche nella tendenza a dare uno 
«stile» all'amore, a stilizzarlo ; ten
denza che riveste anche una funzione 
sociale. A digrossare il popolo minuto, 
basso, provvedeva la Chiesa con 
l’assidua opera educatrice degli ordini 
monastici e del clero secolare. Ma 
c’era l’aristocrazia, la nobiltà : ele
mento piuttosto indisciplinato, ritroso, 
saturo di individualismo, che non 
sempre prestava ascolto agli ammoni
menti della Chiesa, che anzi insorgeva 
contro la Chiesa e le sue istituzioni, 
per interessi politici, particolari, ecc., 
e che comunque trascurava o ignorava 
gli insegnamenti della religione. Il 
codice amoroso — lo «stile» d’amore —
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imposto dal cerimoniale delle corti ; 
la «cortesia», magari di maniera, che 
ne regolava lo «stile», apparivano come 
mezzi abbastanza efficaci per mode
rare le escandescenze, per disciplinare 
le violenze della nobiltà insofferente 
di freno. L ’epoca era proclive agli 
eccessi ; questa tendenza si riflette 
parte nella licenza, alle volte senza 
misura, della vita e della lirica ; e, 
parte, in un formalismo esagerato nei 
costumi, rigidamente austeri, che ci 
spiega, p. e., anche il fatto veramente 
sorprendente che si arrivò a dare 
interpretazione mistica e religiosa per
fino alle evidenti allegorie supersen
suali, quasi oscene, del Roman de la 
Rose.

L ’amore «stilizzato», l’abuso che se 
ne fa, provocano necessariamente una 
reazione che è un’altra volta «maniera», 
«stile» : all’amore «stilizzato» si con
trappone la «maniera» dell’idillio pa
storale ; la poesia lirica cede il campo 
alla poesia bucolica che canta la sem
plicità e l’innocenza della vita cam
pestre. La nobiltà feudale rompe le 
catene della rigida vita cortigiana e, 
presa dall’«ansia della vita bella», 
cerca nuovi svaghi nella natura, tra 
i semplici pastori. Però siamo sempre 
sul piano della maniera, perché il 
«nuovo» indirizzo non significava af
fatto vero culto, intima comprensione 
della natura, e tanto meno compren
sione delle dure fatiche dei campi. 
L’idillio pastorale è semplicemente 
una nuova maniera, un nuovo gioco 
delle alte classi, le quali, deposta la 
«maschera» di Lancellotto e di Gi
nevra, trastullo che più non le diverte,
— rappresentano ora la commedia 
della vita bucolica. 11 Romanzo della 
Rosa e la vita bucolica che ne fu la 
reazione, formarono, al loro tempo, 
l’argomento di «cortesi» discussioni 
e di violente «tenzoni» letterarie ; 
divenne di maniera il discuterne, il 
parlarne prò e contra. Finché appare 
sulla scena della poesia lirica di Fran
cia un poeta nuovo che riconduce la 
poesia alla sua vera missione, che ne 
ritrova le vere fonti, che scrive anche 
lui quando Amor gli spira, ed a quel 
modo che Amor gli ditta dentro . . .

Il nuovo poeta, il riformatore della 
lirica francese, era Villon.

*

L’assillante pensiero della morte 
preoccupa vivamente la fantasia del
l’uomo medioevale. Il problema è 
inquietante ma anche riposante ; per
ché la morte appare come eguaglia- 
trice in quell’epoca di stridenti disu
guaglianze. La morte non distingue, 
ma raggiunge inesorabilmente tutti :
i potenti, gli oppressi ; i ricchi, i po
veri. Per propagare questo concetto 
atto a rintuzzare la superbia dei grandi 
ed a confortare i deboli, i piccoli, il 
sec. XV si serve di un nuovo stru
mento : l’incisione in legno. Le
«danze dei morti» ispirano la pittura 
ed il disegno ; si arriva perfino ad 
interpretarle coreograficamente, a 
danzarle. Il terrore per l’implacabile 
morte che inquieta l’anima esaltata 
del Medioevo, è trattato largamente 
dalla pittura. Basterà ricordare, come 
fa l’A., gli affreschi del Cimitero degli 
Innocenti a Parigi, e quelli famosissimi 
del Camposanto di Pisa. Potremmo 
aggiungere anche gli affreschi del 
Palazzo Sclafani a Palermo, che proba
bilmente sono del sec. XIV come 
quelli del Camposanto pisano, e non 
sembrano opera di autore catalano — 
come comunemente si crede —, ma 
piuttosto di un maestro fiammingo, 
ignoto ma di qualità, capitato nel
l’isola. La composizione è sovraccarica, 
e troppo disorganica, per essere opera 
di artista formatosi nel clima dell’arte 
romano-italiana ; i tipi poi ci ap
paiono caratteristicamente fiammin
ghi. Se la nostra ipotesi è giusta, l’A.
— che segue con tanta cura il cam
mino dell’arte fiamminga —, avrebbe 
potuto aggiungere ai due esempi citati, 
la danza macabra di Palermo.

*

Parlando della religiosità del Me
dioevo, l’A. osserva che era profonda
mente permeata di religioso misti
cismo pur la vita quotidiana, e che
i fedeli credevano di sentirsi vicini i 
Santi. Si verificavano così eccessi di 
misticismo che qualchevolta degene
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ravano nel ridicolo e nella profana
zione. Ma gli spiriti veramente reli
giosi si appartavano dalle folle fana
tiche e fanatizzate, ingenuamente 
mistiche ; e si univano in confrater
nite, in oratori, quale, p. e., la con
fraternita dei «Fratelli della vita co
mune» fiorita nelle Fiandre. Emana
zione di questa sana *devoiio mo
derna» è la De imitatione Christi di 
Tommaso a Kempis (1380— 1471), 
la più poderosa opera di vera religione 
del declinante Medioevo.

*
La fantasia religiosa del Medioevo 

esprime tutto in simboli, in figure. 
A questo simbolismo attinge a piene 
mani l’arte che ne trae un ricco reper
torio di temi religiosi, e che nel 
Medioevo non è fine a se stessa, ma 
subordinata alle esigenze, agli scopi 
della religione. Il concetto dell’«arte 
per l'arte» è ancora sconosciuto ; 
l’opera d’arte viene giudicata dal con
tenuto che è religioso e quindi stero, 
e non dalla maestria dell’artista.

E qui Io Huizinga esamina l’atteg
giamento dell'uomo del sec. XV di 
fronte alle opere d’arte della sua 
epoca ; indaga come egli vi reagisca. E 
cita a proposito il genovese Barto- 
lommeo Fazio che primo pronunziò 
un giudizio sui quadri dei Van Eyck 
e di Roger van der Weyden. Fazio 
loda anzitutto il tema trattato, che è 
di argomento religioso, sacro ; e se
condariamente l’abilità dell’artista nel 
riprodurre fedelmente tutti i parti
colari della scena rappresentata. 
Quello che lo colpisce è la riprodu
zione minuziosa dei particolari che 
permette all’osservatore di rivivere la 
scena, di ricostruire l’azione, e rievo
care i personaggi, le loro vesti, i loro 
gioielli, nella loro realtà fotografica. 
Michelangelo rimprovererà invece alla 
pittura fiamminga Io studio eccessivo 
del particolare, la cura minuziosa nel 
riprodurrei particolari, per cui sfugge 
ad essa l’intimo significato della scena 
rappresentata e non riesce ad essere 
armoniosa, grandiosa ed energica.

Poi l’A. s’indugia ad esaminare gli 
effetti che questo abuso di minuzio

sità, questo sopravvento del partico
lare, ha sulla poesia e sulla pittura. 
Secondo lui ne risente maggior danno 
la poesia dove il dettaglio nuoce alla 
narrazione. In un quadro, invece, per 
minuzioso che esso sia, c’è sempre 
una figura centrale che domina e che 
attrae subito l’attenzione dell’osser
vatore, il quale, volendo, può fare a 
meno di indugiarsi sui particolari che 
gli sembrino troppo ingombranti. Chi 
legge invece una poesia, deve leggerla 
tutta per seguirne lo svolgimento ; e 
qui i troppi dettagli sono un impedi
mento, e stancano il lettore prima 
ancora che sia giunto alla fine o abbia 
afferrato il senso del verso. A dimo
strare la sua tesi, l’A. contrappone 
alla minuziosa cronaca del Chastel- 
lain, la cui lettura rappresenta una 
improba fatica, una pala d’altare di 
Jan van Eyck, minuziosa sì, ma sug
gestiva. Huizinga lamenta nei pittori 
fiamminghi la mancanza del senso del 
ritmo e dell’unità, che rendono grande 
Giotto e che trionferanno con Michel
angelo. *

Arrivato alla fine del suo studio, lo 
Huizinga osserva come le grandi cor
renti spirituali dell’umanesimo e del 
Rinascimento, delineatesi sul «tra
monto» del Medioevo, abbiano saputo 
affermarsi solo lentamente nei paesi 
dove lo spirito del Medioevo si era 
conservato più a lungo : nella Francia 
e nelle Fiandre. Il motivo? La lonta
nanza, p. e. Infatti i Francesi si trova
vano geograficamente più lontani dalla 
terra della cultura classica, che non gli 
Italiani «nati sotto il cielo di Toscana, 
o all’ombra del Colosseo». Ma il fat
tore «lontananza» non spiega abba
stanza la resistenza opposta da quei 
paesi alle nuove correnti, e può venire 
applicato unicamente alla letteratura. 
Quando il rinascimento delle arti si 
afferma trionfante nel Quattrocento 
italiano, in Francia e nelle Fiandre 
prospera sempre e si evolve la tradi
zione gotica, peculiare a quei paesi. 
L’arte è un fiore delicato. L’arte fio
risce soltanto dove ha trovato il ter
reno ed il clima propizii al suo svi
luppo. Lo stile riflette esattamente lo
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spirito della nazione, del popolo che 
lo ha creato. «Le stil c’est l’homme». 
Quello che per l’Italia è il Rinasci
mento, è per la Francia e per le 
Fiandre lo stile gotico. Il quale pe
netra sì anche in Italia, ma assume 
un carattere ben differente da quello 
che ha nel Settentrione : si italianizza, 
si uniforma al clima spirituale che lo 
circonda. Altrettanto avviene per il 
Rinascimento italiano che subisce esso 
pure essenziali modificazioni nel Set
tentrione. Nel secolo XV abbiamo i 
Van Eyck e — Masaccio ; abbiamo 
Roger van der Weyden, Memling e — 
Luca Signorelli ; sono vicini nel 
tempo ma lontani nello spirito, e rap
presentano due mondi diversi e lon
tani che mai o difficilmente potranno 
intendersi e incontrarsi.

*
Passando alla letteratura del sec. XV, 

l'A. osserva che essa trionfa general

mente nel segno dell’umanesimo clas
sicista o classicheggiante. Però il giudi
zio della posterità ha rivalutato gli 
scrittori che avevano combattuto quel
l’indirizzo o che ne erano stati com
battuti e scherniti : gli scrittori che 
alla letteratura in lingua latina o classi
cheggiante di carattere universale, 
contrapposero la letteratura «volgare», 
cioè nazionale, particolare, alimen
tata da succhi locali — primo preludio 
all’indirizzo «romantico» —, quindi 
popolare e meglio rispondente alle 
esigenze di un'epoca nella quale le 
grandi unità politiche e spirituali 
europee, delineatesi nei «pretempi 
oscuri» del Medioevo, si erano già 
solidamente affermate e marciavano 
coscienti verso i loro più fulgidi de
stini, costituendo quella variata «so
cietà dei popoli» che è peculiare al
l’Europa d’oggi, e garanzia della sua 
supremazia sul mondo.

Maria Farkas


