
L E T T E R A  D A L L ’ITA L IA

Consentite, illustri e cari Gerevich e Zambra, a me carminum  
fictarumque scriptori fabularum, d i valermi d i voi studiosi auctori- 
tate gravioribus in storia e critica delle lettere e delle arti, di voi 
eminenti rappresentanti moderni d e li antica amicizia intellettuale fra  
Ungheria e Italia, per indirizzare, subito ripassate le A lp i, quest'anno, 
quasi ad accordarsi coi tempi severi, precocemente rigide e nevose, 
per indirizzarmi nel nome vostro a quanti nel mio fugace soggiorno 
sulle fertili rive del Danubio e nella bella ed illustre capitale mi hanno 
prodigato insieme a voi, con larghezza pari alla signorile urbanità, 
«le accoglianze oneste e liete», a festeggiare in me quell'italianità 
civile e letteraria che voi ponete tanto in alto nella vostra coltura 
e nel vostro affetto. Che se, d'altronde, voi foste soltanto principes 
doctrinae nel rappresentare l'amicizia intellettuale e studiosa fra  le 
due patrie nostre, o dovrei ritenermi o dovrei dare a questa lettera 
diverso tenore: ma voleste pur essere verso di me inter pares principes 
hesternae et, quodm ihi in optatis est, crastmae benevolentiae ; onde 
consentitemi che vi scriva in confidenza; e intanto, v i prego, vogliate 
intendere questi latinucci di cui son venuto giocosamente interpolando 
l'inizio d i questa lettera, non come mostra di troppo facile latinità, 
ma come omaggio, pure scherzoso, all'antica fam iliarità  col latino, 
che degli ungheresi è una fra  le originali, e per noi fra  le più care, 
tradizioni e consuetudini. Perdonatemi dunque lo scherzo in grazia  
di ciò che me l'ha ispirato, del ricordo di un fa tto  tanto rappresen
tativo della coltura e della storia magiara cospicue e varie di tanti 
elementi si acquisiti e sì originali, e tu tti originalmente rivissuti e 
ricreati, ricche, nel luogo geografico e storico e ideale d i tante con
fluenze qual'è l'Ungheria, di peculiarità e d i caratteristiche proprie, 
e ad esse fedeli, ma sempre aperte ed intese, nel loro svolgimento 
millennario, a i valori universali della civiltà  e del pensiero: e, 
nella specie, nulla tali valori meglio simboleggia che la lingua del
l'universalità per eccellenza, quella che ancora e sempre negli spiriti 
fa  diversis gentibus un'ideale patriam unam. I l  che, per quanto
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riguarda l'Ungheria ed i suoi proprii modi di colta civiltà, voi 
dovete insegnare a me, non io rammentare a Voi; né mi arbitrerei 
di farlo neppure così di sfuggita e sulle generali, se in occasione della 
mia venuta a Budapest per invito di «Parthenon» e dell'Eccellenza 
Baranyai, illustre presidente ed ornato di quanto s addice a presiedere 
ad essa «societati amicorum litterarum humanarum» ; se dopo che 
il pubblico della «Parthenon» ebbe ascoltato con strenua e cortese 
attenzione il mio saggio sul modo, qual'io lo vedo, del Machiavelli 
nel sentire il mondo antico, non fossimo venuti fra  noi in poculis 
degli eccellenti vini d'Ungheria ricordando i vini dei Castelli romani 
bevuti insieme con saggia larghezza al tempo della nostra prima 
conoscenza a Roma, tanti anni or sono. La vostra cordialità nel 
riandare quel che Roma significhi nel vostro affetto e quell'atten
zione, intimidente e incoraggiante insieme, nell'aula solenne del 
palazzo del Parlamento, e le parole ivi rivoltemi dal presidente 
Baranyai, sono stati i primi spiragli a farmi scorgere sul vivo l'intimo 
sentimento umano col quale l'Ungheria colta prosegue, con quella 
stessa capacità di forma propria ed originale che, per esempio, è testi
moniata dai capi d'opera della sua antica scoltura, la tradizione 
umanistica. E  qesta ebbe presso i magiari il suo più illustre patrono in 
Re M attia, ma si collega di vitale collegamento col fatto  antico e 
perenne della coltura «occidentale» e classica d una nazione di stirpe 
orientale, fra Occidente ed Oriente chiamata a vivere ed a creare con 
tanta prodezza di cuore e d'intelletto, quanta la storia nostra dimostra.

A  voi, ripeto, ed agli studiosi ed ai colti compatrioti vostri 
compete d'insegnarmi di tale storia e tradizione i fa tti ed i modi e i 
significati maggiori ed illustri: a me dire quel che me n'è apparso 
sul vivo e nel vivo, nei pochi giorni, fa tti più rapidi dal piacere del
l'ospitalità urbanissima della Società  «Parthenon», e vostra, e ( alla 
vostra gentilezza sarà grato ch'io lo ricordi qui)  dei compatrioti 
deli «Istituto Italiano di Cultura», verso lo scrittore italiano venuto 
a Budapest a parlare del Machiavelli e di Leopardi, e anche a leggervi 
(lo ricordo perché l'accoglienza del pubblico mi toccò l'animo) qualche 
poesia di sua fattura.

E  stata dunque la cordialità a scorgermi ed a significarmi prima 
quel che di geniale nel vostro paese si reca nell'animo proseguendo 
con amore gli ideali della tradizione umanistica e in genere delle 
lettere umane, non solo nella severità degli studi, ma nella lieta 
familiarità della conversazione, eh'è pure un bene dello spirito ; 
è stata poi la cura affettuosa colla quale dagli studiosi e negli istituti 
si vuol consegnare nelle umane lettere non solo sapienza e dottrina,
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ma un valore d ’uso e di costume e insomma d i vita. Vi prego, non 
vogliate scorgere in questo che v i scrivo la pretesa d'un giudizio, 
ma sì la freschezza d ’un impressione. Ricordate che nei giorni da me 
trascorsi fra  voi prevalse tempo di nebbia, ma soleggiata e chiara di 
sole nascosto? Ebbene, fra  uno spiraglio e l'altro di sole sull'ampia 
città e sulle belle colline, più che mai belle nella dolcezza intensa 
del crepuscolo serale, e sul vasto fiume regale che dalle fugaci occhiate 
del sole riceveva fu lv i ed aurati bagliori sulla sua maestosa superficie, 
nelle rapide aperture di sole e di chiaro sull'immensa distesa delle 
pianure, mi è sembrato di scorgere non so che ricco e giusto e profondo 
grigore, che mi resta in mente come il colore, se posso dirlo, della 
ferace Ungheria. Era, nella stagione in cui la terra appar più nuda 
che in ogni altro tempo dell’anno, colore ubertoso, colore di terra, 
della quale e del quale erano infuse le acque del fiume e il pallore 
del cielo e quelle nebbie stesse che ingrandivano alla fantasia l ’ampiezza 
del paese celato; e nelle quali mi veniva fa tto  di cercare aiuto, per 
orientarmi, sull’andamento del fiume possente, mentre mettevano 
nella fantasia un'altra suggestione vaga e lontana i segnali dei battelli 
del traffico fluviale nella nebbia e sotto i grandi ponti fra  Pest industre 
e l ’aulica Buda. Era, color di terra e dell'autunno ungherese, un 
grigio tenero come i remoti, perlacei orizzonti, potente come, in 
quelle solitudini diritte e senza confini e senza differenze, sugli inter
minati scorci della pianura intravisti passando, potente come la 
presenza dell’uomo senza persone e senz’altro segno di sé fuor che 
della coltivazione uguale, ormai entrata nel tempo di attesa e d i  
quiete delle seminagioni compiute.

Che v ’ho ancora da dire ? Sono stato a Pannonhalma, condotta 
da cortesi amici a visitare i cortesi monaci sul colle benedettino, 
che riassume nel monastero e nei suoi documenti lo scorcio storico 
di tanto della civiltà ungherese dai primordi ad oggi; ho visto quanto 
bene quei figli del gran patriarca dei cenobiti d ’Occidente insegnano 
l ’italiano ai loro discepoli magiari. I l  successo ch’essi vi conseguono 
è veramente ammirevole, ma udendo quei giovinetti recitare poesie 
nostre, e fra  le più ardue, con ottima pronuncia, dizione e intelligenza, 
ascoltandoli intonare canti ungheresi e italiani, mi ha colpito anzitutto  
e profondamente una qualità, una disposizione di quelle fresche voci 
ed intelligenza, non solo a intendere e pronunciare, ma a modulare 
la parola della lingua italiana, la musica intima e propriamente 
radicale della parlata nostrana, pur in voce di stirpe diversa. E  la 
diversità, nel fatto  di quelle giovani intelligenze, non si palesava 
nello sforzo, ma nella seria e commovente attenzione in quel che
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dicevano. So che necessità e coltura e anche una particolare attitudine 
e una disposizione naturale e fonetica, oltre che intellettuale, hanno 
conformato la vostra nazione a rendersi familiari molte lingue stra
niere, ma anche quei reverendi padri mi hanno detto che nell'apprendere 
l ’italiano i successi dei giovani allievi sono singolari fra  tutti. Nel 
riscontrar questo in quei giovanotti seri ed alacri, da parte che mi 
commovesse come italiano e come scrittore italiano, sono sicuro 
d'avervi colto la radice d'un amore naturale ed intellettuale insieme, 
l'intimità originale della coltura italiana in terra magiara, nella 
tradizione religiosa e politica, storica e di costume e gusto, iniziata 
dal re Santo Stefano coli accogliervi i benedettini romani, proseguita 
dalle altre dinastie e dal re umanista, e dalla nazione ungherese 
attraverso dieci secoli e tante vicende, e, più eroicamente che mai, 
nella tragedia deli invasione ottomana. Ascoltando quei giovani 
scolari, ho sentito di cogliere alla radice qualcosa, un elemento dello 
spirito originale della nazione, pronunciato in italiano.

Questo volevo dirvi nel pregarvi di accogliere la pubblicazione 
del mio scritto sul «Machiavelli e il mondo classico» nelle pagine 
italiane di«Corvina»e in ungherese fra  gli atti della Società «Parthenon», 
come un tributo di affettuosa riverenza allo spirito col quale si ama 
d'intelletuale amore, si coltiva con simpatia naturale e storica, nella 
patria vostra, la lingua

del vostro amico italiano
Milano, 5 novembre 1941—X X .

R iccardo Bacchelli
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