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Scrittori italiani nella Storia ie lla  
letteratura europea di M. Babits

È sicuro che la grande impresa di M. Babits è stata accolta in modo diverso dal lette
rato contemporaneo (per es. Antal Szerb che si preparava anch egli a qualcosa di analogo), 
da coloro che al tempo della loro maturazione spirituale potevano leggerla come novità, ed 
ancora in modo diverso dalla generazione a cui neppure nel corso degli studi era stata racco
mandata nemmeno come manuale.

La premessa di tali evidenze è essenziale. Appartenendo anch’io a quest ultimo 
gruppo, ho letto con un relativamente tardo stupore quest’opera, anche se, nella sua inter
pretazione, potevo basarmi su ottimi studi quali — per ricordare soltanto i più recenti — il 
magistrale saggio monografico di Gyorgy Ràba, o la prolusione accademica di G. Béla 
Németh, che analizza la concezione letteraria e del mondo della Storia della letteratura 
europea.

A quest’ opera sono già stati assegnati molti epiteti negativi e positivi. Ricordiamo la 
definizione di Ràba: “Fa vedere gli scrittori nelle loro opere, separando le opere dalla loro 
orbita individuale le attira nella compagnia delle aspirazioni affini dando cosi un esempio di 
un approccio teorico presupponente una fisiologia organica della letteratura.” Lo stesso 
Babits chiama la sua opera “diario” , o anche “cronaca” e dichiara in più occasioni che il 
genere scelto pretende una sincerità completa — fa questa differenza da verificarsi, se la sua 
impressione di lettura è diretta, ovvero se conosce u»’ opera solo in traduzione o per sentito 
dire. Spesso fa riferimento alle circostanze in cui è avvenuta la prima lettura. In questo 
modo il testo diviene estremamente personale — se l’avesse scritto alcuni secoli prima, forse 
avrebbe trattato l’argomento in versi, in una sorta di poesia didascalica. Questo poema-storia 
della letteratura potrebbe essere esaminato sia come opera letteraria, sia critica. Natural
mente sarebbe pericoloso usare questi criteri. Infatti, come potremmo esigere da un’ opera 
d ’arte quello che non c’è? o come potremmo mettere in dubbio la precisione di qualche sua 
affermazione critica, una volta caduti sotto la malia della sua forza poetica?

Forse non è neppure possibile risolvere questo dilemma. Nelle pagine seguenti ci limi
teremo alle sole questioni che si riferiscono all’opera in quanto di saggio, a più propriamente 
esamineremo una fetta particolare dell’opera, cioè il giudizio di Babits sugli scrittori e poeti 
italiani da lui considerati.

Può sembrare contradditorio che l’esperienza deH’Italia, che è tanto significativa in 
tutta l’opera lirica di Babits, nella storia della letteratura è quasi insignificante. Anzi, sembra
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quasi che i poeti italiani siano i più bistrattati. Proveremo questa nostra affermazione con i 
passi più evidenti.

Nell’ambito della poesia amorosa e mistica del medioevo le opere italiane trovano il 
posto che loro compete, anzi, dalle sue righe traspare la simpatia per Jacopone da Todi, 
invece, ormai per i poeti del Dolce stil nuovo si sente qualche riserva. Qui non voglio parlare 
della sua valutazione di Dante, forse vale solo la pena di ricordare che Dante è la pietra asso
luta di paragone nell’ opera, e neanche Shakespeare gli è tanto vicino, ed anche lo stesso 
Goethe, ornato di simili epiteti al grado superlativo, sembra tuttora collocarsi di un gradino 
più lontano da lui. Immediatamente dopo il lettore abituato alla valutazione odierna rimane 
stupito: dopo le venti pagine del saggio su Dante, seguono due paginette e mezzo sul Pe
trarca. Il cantore di Laura viene considerato convenzionale: “Questa non è grande poesia; 
anche lo stesso Petrarca si accontenta di un più facile effetto sentimentale. Anzi, tutto l’ef
fetto a volte si manifesta in un gioco di parole che non esita ad impiegare fino alle estreme 
conseguenze (come il fatto casuale che il nome di Laura significa anche ” alloro“) ” — 
scrive. È vero — continua — che tutto questo non danneggia la sua popolarità. Considera un 
valore soltanto il gusto personale che si coglie in alcune opere, l’uomo, l’archetipo dello 
scrittore che lotta. Boccaccio diverte di più Babits — benché si affretti ad osservare: “quanto 
più Boccaccio si abbassa con il suo tema, tanto più si sente a casa. Nell’alto mondo dantesco 
è un poco straniero” . Con una bella immagine poetica, lo valuta cosi: “Con la luce dell’arte 
ha illuminato anche i piani più bassi (ma nel contempo più caldi) della nostra vita terrena, i 
quali, disprezzati per secoli, stavano nell’ ombra.”

Babits tratta della “poesia nascosta” nelle epoche seguenti, e considera il periodo del 
rinascimento una “ rinascita” — tra virgolette. Le virgolette, chiaramente, non sono casuali, 
perché usa il termine allora noto di Rinascimento in altre correlazioni. È vero che 
nell’epilogo ricorda il nome di Lorenzo il Magnifico fra gli esclusi, ma, anche cosi la serie 
continua essenzialmente con il solo Machiavelli. Considera Lorenzo, come anche Machia
velli, Leonardo, Cellini o Vasari un artista del tutto peculiare, ma lo apprezza, come del 
resto gli altri nominati, per la sua attività estraletteriaria. È un buon esempio di quanto detto 
la caratterizzazione di Michelangelo in cui appare l’intuizione di una rottura col petrar
chismo, ma che si limita essenzialmente all’immagine di una figura impotente: “Si dibatte 
tra amicizie appassionate e degradanti, sente la propria arte solo come prostituzione. Lo tor
mentano in egual misura: lo scolaro irriconoscente e il comittente dispotico. Giace supino 
sotto il soffitto e nella barba gli gocciola il colore.” Più avanti Babits con una convincente 
forza superiore assolve i sonetti di Shakespeare dall’accusa di rapporti degradanti.

È indice della sensibilità di un lettore estremamente attento quanto Babits scrive di 
Ariosto: “È un vero gioco dello spirito rinascimentale, intriso di fantasia inventiva e di ec
cessi sarcastici, in descrizione diffuse e in stanze italiane perfettamente armoniose.” Ne ri
conosce l’influsso posteriore sull’Amore di Toldi di Jànos Arany (“sommo poeta” dell’ Ot
tocento ungherese). Considera l’Orlando un punto di arrivo e di perfezionamento — e con
fessa di non essere riuscito a leggerlo fino in fondo.

Si avverte subito che L’Aretino irrita Babits. Lo classifica così: “Osceno, licenzioso, 
pornografico” , e poi esclama: “Questa era la libertà classica” . Loda il virtuosismo del Tasso, 
ma nel momento di esprimere il proprio giudizio si affianca a Goethe a ad Arany, di que
st’ultimo cita anche la definizione divenuta famosa, “ italiano ipocrita e lascivo” . Con un 
rigore di un maestro di scuola riprende duramente Giordano Bruno per la sua “esasperante 
licenziosità” ma è disposto al perdono in base al principio che il suo peccato era quello della 
epoca.
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I concetti di secentismo e marinismo sono presenti come categorie del più completo 
svuotamento e deprezzamento. Babits non conosce i mutamenti avvenuti nella letteratura 
italiana a cavallo tra il XVII e XVIII secolo, la figura successiva, che viene menzionata solo 
di passaggio è il conte Alfieri.

In un’ analisi più particolareggiante si occupa di Manzoni e Leopardi. In Manzoni ac
centua la concezione storica pessimistica, ed evidenzia soprattutto i pregi letterari dei Pro
messi sposi: “È veramente l’ideale del romazo alla Scott! Il lettore è subito completamente 
all’interno dell’epoca descritta. Gli pare anzi di conoscere i personaggi personalmente. La 
pura continuità della lingua contribuisce all’incanto” -scrive. Come se una particolare simpa
tia legasse Babits agli sventurati, come anche era avvenuto nel caso di Michelangelo, anche 
per Leopardi ci dà un’immagine suggestiva della personalità del poeta che “viveva in una 
terribile solitudine, con un conte decrepito, che era suo padre, e al cui dispotismo provò più 
volte a sottrarsi, finì sempre ricacciato indietro dalla mancanza di denaro (...). Gli unici 
amici erano i libri. Ma a causa degli occhi, spesso non poteva nemmeno leggere per setti
mane intere. ”Anche in lui attecchisce il pessimismo, “il puro canto del dolore” .

E con la sua figura praticamente si conclude la serie degli scrittori italiani trattati con 
maggior dettaglio nella Storia della letteratura europea. Spende qualche parola a valutare 
Pascoli, di cui soprattutto apprezza la lirica latina, ma poi si rattrista per il fatto che al giorno 
d’oggi non si capiscono quasi più le bellezze di una lingua un tempo universale. Poi osserva
— continuando il pensiero — anche la poesia stessa oggi è sempre meno capita.

Se interpretiamo questa serie, come una “serie di sviluppo” , allora possiamo stabilire 
che le opere degli scrittori italiani, dai capolavori che rappresentano i valori umani univer
sali, propri del medioevo, l’ultima epoca veramente comunitaria, attraverso un periodo di 
decomposizione graduale, arrivano fino al disfacimento totale.

Questo quadro coincide perfettamente con la concezione di tutta l’opera, anche se 
Shakespeare e Goethe a modo loro costituiscono le “vette” più vicine a Dante, che tuttavia 
si colloca ad un livello più alto, e anche se in singoli casi Babits riconosce massimamente i 
valori individuali (forse l’esempio più evidente è quello di Shelley). Il processo di disfaci
mento della società umana universale dalla grecità ai giorni nostri era probabilmente un pa
trimonio culturale comune dei teorici fra le due guerre. Ricordiamo ad esempio, la conce
zione di storia dell’arte di Lajos Fiilep. Questo fatto dà ormai la spiegazione a molti dei feno
meni. Se evindenziamo in Petrarca la precoce comparsa deH’individualismo ed accentuiamo 
il fatto che il poeta “non è sincero” , ne consegue logicamente il giudizio negativo di Babits. 
Per lo stesso motivo possono essere esclusi certi scrittori di trattati e di lettere dell’epoca 
umanistico-rinascimentale, a cominciare dai cancellieri fiorentini, attraverso l’Alberti ed il 
Ficino, sino a Pico della Mirandola. E se non li consideriamo poeti — proiettando a ritroso i 
nostri concetti di oggi — non è spiegabile con nessun altro fatto la mancanza di Poliziano e 
di Bandello a titolo di esempio.

Dobbiamo quindi credere, in antitesi con Albert Gyergyai, che Babits non conside
rava “universale” l’epoca del Rinascimento — e questa concezione, allora, era indubbia
mente pionieristico. Stupisce maggiormente il fatto che abbia ignorato gli scrittori neoplato
nici. Se accettiamo la posizione di G. Béla Németh secondo cui, per la formazione del 
pensiero di Babits erano ugualmente fondamentali il cattolicesimo e Platone, è inspiegabile 
l’aver trascurato i precedènti filosofici. La mancanza di Campanella, Galilei e Vico è impor
tante per altri aspetti: Babits che elabora con tanta cura la “fisiologia organica” della lettera
tura, si priva delle possibilità di potersi riferire realmente ai problemi ampliamente trattati 
della letteratura utopistica o ai precedenti del pensiero naturalista.
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Altre cause possono esserci alla mancanza di Foscolo e Parini del grande diario di 
Babits. Si nota che la contrapposizione classico-classicista in Babits cela un giudizio di valore.
Il contenuto negativo dell’ultimo concetto non è separabile dalla politica artistica ufficiale 
dell’epoca in cui è nata la Storia della letteratura europea. La tendenza classicizzante appa
riva in Europa negli anni venti può essere considerata anche un programma di salvaguardia 
dei valori, mentre l’avversione di Babits, chiaramente, nell’anno della pubblicazione 
dell’opera (1934—35) prende di mira le direttive di gusto classicizzanti di un regime ormai 
manifestamente dittatorico.

Il fatto di aver completamente trascurato la letteratura del Risorgimento può essere 
messo in relazione con altre questioni di carattere teorico. Anche Gy. Ràba ha richiamato 
l’attenzione sulle possibilità di dannose e morbose associazioni dell’epiteto “nazionale” al 
momento in cui l’opera è stata composta, così il fatto di volersene astenere può avere avuto 
un ruolo importante nel silenzio sugli scrittori del periodo in cui l’Italia è diventata nazione. 
Ma le basi sono da ricercare in quell’antitesi, a cui riferisce anche la letteratura critica, che 
nella concezione di Babits contrappone l’universale ed il nazionale come due categorie che 
si escludono a vicenda, mentre la cui correlazione è stata dimostrata con tanta abilità dal con
temporaneo Lajos Fiilep.

Non ci siamo certo prefissi lo scopo di presentare la lista delle lacune. Per quanto ri
guarda gli autori italiani, le scelte e le lacune, prima di tutto bisogna riferirci al fatto che 
Babits, ottimo latinista, ha studiato relativamente tardi l’italiano e la sua conoscenza della 
lingua non era forse ineccepibile. Gli “ambiti assunti” (Ràba) della Storia della letteratura 
europea sono tuttavia più ampi. Per l’italianistica ungherese ed in generale per il nostro pen
siero sulla letteratura europea l’opera di Babits ha avuto un influsso suggestivo, determi
nante per generazioni con la sua estremamente preziosa lettura che nell’orizzonte europeo 
di allora può essere paragonata forse alla spiritualità di un Croce o di un Eliot.

Postilla

Il presente breve saggio e stato scritto per un convegno organizzato in occasione delle celebra
zioni di Babits, nel 1983. Con questa mia analisi dei riferimenti alla letteratura italiana nella Storia 
della letteratura europa (Az európai irodalom tòrténete. Budapest, 1934—1935, Nyugat Kiadó és 
Részvénytàrsasàg) mi sono rivolto soprattutto ad un pubblico ungherese e con intenti polemici. Era 
mia intenzione di far percepire quali pregiudizi indelebili abbia lasciato sulla nostra formazione ed 
eredita letteraria Babits, nel momento in cui faceva propri i giudizi del De Sanctis. Non ho invece 
accennato a quanto e universalmente noto: con la sua splendida traduzione della Divina Commedia 
Babits 'e stato colui che si 'e adoperato di pili per una degna ricezione della letteratura italiana in 
Ungheria.
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