
L I B R I
IL  F A S C IN O  D E L  PASSATO

L ’istinto dei popoli è infallibile : essi sanno sempre dove 

attingere nuove risorse d’energia. Ai tempi delle guerre napoleo

niche essi si sprofondarono nello studio dei periodi romantici 

della storia nazionale, in età ossianiche, in età eroiche più im

maginarie che reali. Così oggi l’umanità sta ricercando la più 

pura realtà nella propria storia. Ci capitano sotto mano ogni tanto 

libri che forniscono nuove notizie sui grandi personaggi della 

storia ungherese vissuti in tempi critici, su uomini che, seguendo 

le vicende mutevoli della storia, dopo essersi trovati sull’apice 

del successo, erano precipitati in basso. Tuttavia la loro anima 

rimase imperturbata, essi non furono grandi fittizi, la loro supe

riorità derivava non già dalla forza, bensì dalla divinità del loro 

proprio cuore : dalla loro forza morale.

L ’Autobiografia del conte Nicola Bethlen è opera di uno di 

questi ingegni eccezionali (con prefazione e a cura di Gabriele 

Tolnai. Budapest, 1943; Ed. Ardói ; pp. X X X II—624, in 8°).

Il conte Nicola Bethlen nacque nel 1642. Sua terra natale fu la 

Transilvania, in quei tempi ancora principato indipendente, ultimo 

baluardo degli ungheresi alle prese con la doppia pressione di 

casa Asburgo e della dominazione turca. Morì nel 1716, a Vienna, 

dopo una prigionia di dodici anni, quando la Transilvania non 

era più indipendente. Durante la sua vita si svolse l’insurrezione 

del principe Ràkóczi, destinata ad avere una fine tragica. Benché 

egli non avesse combattuto nel campo del Ràkóczi, tuttavia venne 

tratto in arresto ed imprigionato per le parole che aveva 

levate a favore dell’indipendenza della Transilvania. Invano il 

Bethlen era vissuto a Vienna, godendo il favore imperiale, invano 

si era tenuto in disparte durante la guerra d’indipendenza ; Vienna 

non mancò di intuire che una Transilvania come la propugnava 

lui, indipendente e sotto dominio esclusivamente ungherese, 

avrebbe posto un argine alle mire di espansione verso l’Europa



orientale, caldeggiate dalla corte viennese e sarebbe diventata 

per sempre focolare dell’idea della libertà ungherese.

L ’Autobiografìa del Bethlen ci interessa non soltano perché 

getta una luce rivelatrice sulla storia dell’epoca, ma anche 

perché il Beihlen fu un politico dotato di solida cultura 

e di vedute larghe, acquistate durante i suoi numerosi viaggi 

all’estero. Inoltre egli fu una personalità forte e molto interessante. 

Nella sua giovinezza fu allievo dei migliori studiosi ungheresi 

della Transilvania, poi seguì diversi corsi nelle più celebri uni

versità dell’Olanda, visitò la Francia e l’Inghilterra, e mantenne 

anche in seguito continui intimi rapporti con gli spiriti più 

influenti della sua epoca. La multicolore varietà del mondo 

barocco si presenta quindi al lettore con la chiarezza di un 

filosofo profondo, col candore morale di un protestante dalla 

fede incrollabile e con la commossa e commovente sincerità 

delle Confessioni di Sant’Agostino. La sua vasta erudizione 

letteraria e la limpidezza cartesiana del suo pensiero sono sor

prendenti e il suo stile affascina anche oggi tutti coloro che siano 

sensibili per le più intime bellezze della lingua ungherese.

Il lettore ricava dall’Autobiografia del Bethlen un emozio

nante quadro d’insieme dell’epoca, penetrando nel periodo cul

minante del mondo barocco e approfondendosi nella sapienza di 

un’anima forte che trionfa sull’avversità del destino. Quest’ultimo 

grande campione della libertà della Transilvania fu in pari tempo 

grande eroe della libertà di coscienza. Dal microcosmo ungherese 

dilaniato dalle lotte partigiane, egli si appellò al giudizio della 

«impartialis posteritas» e potè farlo senza tema. Egli è morto nel 

tempo, ma la vera materia della sua opera, l’eternità, giustifica le 

sue nobili lotte.

Il prof. Béla Zolnai ha pubblicato una monografia sul grande 

coetaneo del conte Nicola Bethlen, sull’eroe della guerra d ’indi

pendenza ungherese (Francesco Ràkóc2Ì I I . Budapest, Ed. 

Franklin, pp. 224, in 8°). Il Ràkóczi è conosciuto non soltanto 

all’estero, ma anche dagli stessi ungheresi prevalentemente come 

eroe della libertà e come profugo politico di anima elevata e 

dalle vicende pietose. Le sue magnifiche gesta, il suo spirito di 

sacrificio e la sua tragica sorte spesso nascondono agli occhi nostri 

la figura dell’uomo e del pensatore. Il prof. Zolnai presenta 

appunto questo cuore e questa mente, inclini all’approfondimento 

ed ai rinnovati esami di coscienza. Le sue Confessioni sono pari



alle grandi confessioni del periodo. Lo splendore esterno della 

giovinezza del Ràkóczi circonda la sua figura con la fallace aureola 

del sovrano barocco, e si è spesso disposti a vedere in lui uno 

strano contrasto tra l’uomo di corte e il campione della libertà.

Il profondo studio dello Zolnai rivela invece la natura vera di 

questo grande spirito, i suoi dissidi interni, le tentazioni che lo 

spingevano verso l’eresia e che egli combatteva, quale novello 

San Giorgio, in tutta la sua vita. L ’autore addita la suscettibilità 

dell’anima del Ràkóczi, la sua sensibilità morale, il suo sincero 

amore per la solitudine e l’inesorabile conoscenza di se stesso.

Il Ràkóczi fu un campione almeno altrettanto intrepido della 

coscienza che della libertà nazionale. I suoi pensieri non si pog

giavano sul terreno malsicuro dell’idolatria nazionale. Egli guar

dava il suo popolo con ipercriticismo, piuttosto che alla luce di fanta

smagorie. Chi legge le sue Confessioni con l’esperta guida dello 

Zolnai, si domanda con animo commosso, come mai quest’uomo 

che aveva pensieri così lucidi, fosse capace di condurre campagne 

con tanta sicurezza e decisione, come sapesse combattere per una 

causa sin dal principio perduta, se gli mancava il fanatismo e 

l’autolatria propri dei grandi capi popolari.

La figura del Ràkóczi esule, giansenista vivente da eremita, 

non ci vela lo splendido campione della libertà ungherese, anzi 

l’ingrandisce ai nostri occhi. Il libro dello Zolnai che non è cro

naca di eventi esteriori, bensì l’esplorazione degli interni rivol

gimenti di un’anima, ci affascina con lo spettacolo del vero duce 

del popolo, del vero eroe della libertà che volge fisso lo sguardo 

pur nella confusione delle idee determinate dall’epoca, ad ideali 

eterni, che si fida non di se stesso, ma del trionfo della giustizia, 

e che fonda il suo paese non sulla forza, ma sulle divine leggi 

della libertà. Lo Zolnai si orienta nell’epoca del Ràkóczi con la 

familiarità dello storiografo e maneggia il ricco materiale con la 

sicura mano dello storico della letteratura. Egli ha tracciato un 

ritratto del Ràkóczi con comprensione umana degna di un vero 

studioso e con una capacità di rivivere il passato che rivela alte doti 

artistiche. Ci riesce quasi palpabile l’irresistibile grandezza e 

l’umanità superiore all’epoca che emana tuttora dalla figura del 

Ràkóczi, e che servirà per sempre da esempio vivo ed istruttivo.

Un eroe pari al Ràkóczi dell’autoconoscenza nazionale è il 

conte Stefano Széchenyi, lo «spiritus rector» del periodo delle 

riforme ungheresi, costruttore dell’Ungheria moderna, denominato



dal Kossuth «il più grande ungherese». Il Széchenyi che ha dotato 

la nazione non solo di idee, ma di una infinità di opere pratiche, 

corre il rischio, come tutti i grandi della nazione, di irrigidirsi 

negli occhi dei posteri, in un atteggiamento di statua immutabile. 

Vorrebbe evitargli appunto questo pericolo il libriccino abilmente 

composto da un giovane studioso ungherese, Michele Csery- 

Clauser ( / giorni del Széchenyi. Budapest, 1942. Ed. Rózsavòlgyi ; 

pp. 190, in 8°). In questo studio ritroviamo tutte le svolte signi

ficative della vita del Széchenyi, illustrate da una scelta ben curata 

del suo poderoso Diario e Carteggio. Il testo di congiunzione, 

conciso e chiaro, serve soltanto a far passare il lettore attraverso 

l’intervallo fra i diversi periodi. In tutto il libro è il Széchenyi 

che parla, raccontando la sua vita dall’infanzia sino al giorno 

in cui scrisse nel suo diario, prima di suicidarsi : «Non riesco a 

salvarmi».

Il Széchenyi, come la maggior parte dei grandi ungheresi, 

fu un’anima tragica, cui non venne concesso di assistere al trionfo 

delle sue idee. Infatti, i grandi ungheresi crearono non già per 

riportare successi momentanei e non fecero assegnamento su gli 

applausi dei contemporanei. La loro attività non ebbe particolari 

vistosi. Anche al Széchenyi toccarono soltanto il lavoro e le lotte 

per i princìpi, e come premio, la persecuzione e i rimorsi della 

coscienza. «Non riuscì a salvarsi —  scrive il Csery-Clauser —  

ma salvò gli ungheresi. La sua morte fu un olocausto di cui — 

pare — gli ungheresi hanno avuto sempre bisogno per rimanere 

in vita».

A questo punto dev’essere menzionato anche un altro libro 

sul Széchenyi, scritto non da uno storico, ma da uno scrittore 

dalla penna delicata, un rappresentante non sufficientemente 

apprezzato della letteratura cattolica moderna. Antonio Ijjas ha 

pubblicato un romanzetto sulla giovinezza del Széchenyi ( I l  
capitano Széchenyi. Budapest, Ed. Vigilia, pp. 166, in 8°). Esso 

presenta non «il più grande ungherese», ma il giovane capitano 

degli ussari, uno dei tanti giovani zibelloni della corte di Vienna, 

che al tempo del Congresso di Vienna, nel periodo culminante 

dell’influenza del Mettemich, intuisce di aver una missione più 

alta che gli altri giovani aristocratici suoi pari. L ’Ijjas coglie con 

mano felice i decisivi momenti della giovanile sensibilità in cui 

l’anima prende coscienza di sé e getta un primo sguardo nel

l’avvenire misterioso, sentendo la prima volta i brividi di una



precoce virilità. L ’autore delinea la figura del giovane capitano 

degli ussari con forza rievocativa nel momento in cui egli sente 

sulle spalle il tocco della responsabilità, della vita da sacrificare 

per gli altri.

I libri non finiscono sulla mia scrivania.. .  Cronache, scritti 

scientifici e lavori artisticamente cesellati risuscitano di continuo

i grandi ungheresi, eroi della libertà di coscienza e della libertà 

politica. L ’istinto dei popoli è infallibile, e la forza di quest’istinto 

palpita viva anche in questi studiosi e scrittori, negli attuali tempi 

storici.

L adislao  Bók a

CULTURA DEL RINASCIMENTO

Tra le opere di cultura che offrono 
oggi in Italia il maggiore interesse 
e godono del maggiore favore vanno 
annoverate quelle riguardanti il Rina
scimento. L’eredità classica della ci
viltà moderna europea viene studiata 
con rinnovati criteri di interpreta
zione, e ha ripreso un suo particolare 
valore di attualità, in un periodo 
quale il presente in cui l’Europa si 
richiama alla forza di una tradizione 
comune, di uno spirituale primato 
nel mondo.

Il pensiero del Rinascimento, specie 
nella prima fase che prende nome 
dell’Umanismo, è riveduto nelle sue 
lontane origini medievali da uno stu
dioso di larga fama europea, da Giu
seppe Toffanin, iniziatore di un 
movimento polemico contro idee già 
universalmente accettate, di una re
visione del lavoro di esegesi che 
sembrava aver condotto a concetti 
stabili e fermi, in una materia pur 
tanto complessa, e ch’è tra le più 
vive e appassionanti della nostra 
storia. Il dogma che il Rinascimento 
fosse macchiato di una irreligiosità 
razionalistica, perpetuatosi attraverso 
scritti che fecero epoca nella lettera
tura dell’argomento, era già stato 
intaccato dal Burdach, che disser
tando sui fondamenti della moderna 
arte della parola aveva messo in luce 
che il Rinascimento è dominato da

un profondo impulso a umanizzare 
la religione. La convinzione che gli 
attribuiva un carattere esclusivo pa
gano, e che lo presentava come 
soprattutto una restaurazione del
l’antico, è venuto progressivamente 
a palesarsi un errore, il prodotto di 
una visuale antistorica. Nelle forme 
schiette ed essenziali il Rinascimento 
è reviviscenza dell’antichità greco
latina attraverso la moderna cattoli
cità di Roma, ed è dottrina e reli
gione, è «docta pietas».

In Che cosa fu  l'Umanesimo e nella 
Storia dell’Umanesimo, trattando del 
risorgimento del mondo classico nella 
coscienza degli italiani fra i tempi 
di Dante e la riforma, il Toffanin 
è dei cultori di studi rinascimentali 
quello che nel modo più sistematico 
e insieme con maggior ricchezza di 
intuizioni storico-letterarie avvalora 
la verità di questa tesi.

A una simile rivalutazione^ degli 
artefici ed assertori di un cattolicismo 
laico ispirato alle forme solenni, 
eterne, dello spirito antico, quale 
troviamo innanzi agli altri nei neo
platonici fiorentini del quattrocento, 
richiama L ’imitazione del Padre di 
Giovanni Papini. L’esperienza reli
giosa di questa alta personalità di 
letterato e scrittore, fedele sempre 
tra alterne vicende di pensiero a una 
sua esaltante e quasi demiurgica



humanitas si riflette in quest'opera 
come nei Saggi sul Rinascimento. 
A differenza di un altro insigne stu
dioso che ha lasciato un’orma nello 
stesso campo di studi, a differenza 
di Giovanni Gentile, noto special
mente per i saggi su Giordano Bruno 
e il pensiero del Rinascimento, egli è 
il rappresentante di un idealismo 
cristiano. Michelangelo uomo e ar
tista è per lui l’espressione più pro
fonda e completa della sua età : im
portante, e unica del genere, la mono
grafia che gli dedica, Michelangelo nelle testimonianze dei contemporanei, 
il cui va posta accanto una raccolta 
di scritti, editi nel 1941, in occasione 
del IV centenario dello scoprimento 
del «Giudizio Universale».

Collezioni di studi e di testi sono 
comparse in varie edizioni negli ul
timi anni : ma quelle di maggior 
rilievo sono sorte a cura dell’ Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 
che ha la sua sede a Firenze, nel 
Palazzo Strozzi. Questo vasto orga
nismo culturale creato nel 1937 per 
dare maggiore impulso agli studi su 
un’epoca tanto gloriosa per l’ Italia, e 
per coordinarli, tesoreggiando ogni 
singola attività, di specialisti non 
meno che di artisti e scrittori, ha 
diramazioni e sezioni nei centri ita
liani dove la civiltà del Rinascimento 
ha avuto particolare splendore, e 
conta altresì fuori d'Italia diramazioni 
e_sezioni, a Bucarest, Budapest, Hel
sinki, Madrid, Vienna, Zagabria. Esso 
provvede ad assolvere uno dei com
piti principalissimi della cultura ita

liana, organizzando corsi di studio, 
commenti alle opere d’arte, pubbli
cazioni in serie e periodiche come la 
rivista La Rinascita appunto diretta 
da Papini, e agevolando infine ogni 
ricerca. Chi voglia seguire quanto si 
fa in Italia e fuori d’Italia in questo 
campo non può ignorare l'attività 
di questo Istituto. Talune delle sue 
pubblicazioni sono non pure di utile 
ma di indispensabile consultazione : 
come il «Repertorio degli Umanisti» 
che offre in forma concisa e completa 
notizie esatte sulla vita e le opere 
degli umanisti, aggiornate secondo 
gli studi più recenti, italiani e stra
nieri’: grande dizionario storico, di 
cui a lungo si avvertì la mancanza. 
Promovendo la stampa di opere 
rare o poco note come da esempio 
quelle sulle feste musicali della Fi
renze Medicea, con facsimili musi
cali, attendendo al compimento di 
opere di alto valore scientifico, come 
quelle sui dotti bizantini e le origini 
deH’Umanesimo italiano, di cui è 
autore Giuseppe Cammelli, curando 
traduzioni di testi latini, ed è da 
citare la traduzione bellissima di uno 
scritto di capitale importanza, di 
Pico della Mirandola, indirizzando 
le indagini della critica verso per
sonalità artistiche o scuole del Rina
scimento non ancora studiate, questo 
Istituto estende a mezzo dei suoi 
tanti ed autorevoli collaboratori la 
conoscenza di una civiltà che è patri
monio italiano e, insieme, di tutti.

Ercole Reggio


