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CRISTIANESIMO, LIBERALISMO E PATRIOTTISMO 
NELL’OPERA DI EÒTVÒS E MANZONI

Il primo Ottocento è un’epoca in cui fra l’Ungheria e l’Italia, sia nei 
rapporti storici sia in quelli culturali, dominano, se vogliamo usare i termini 
di Magda Jàszay, piuttosto i “parallelismi” che gli “incroci”.1 La comunanza 
sempre meglio riconosciuta della sorte delle due nazioni — la dipendenza e 
la volontà di liberarsi dallo stesso dominio starnerò — preparava l’età del 
grande incontro, della “fratellanza d’arme” nella Primavera dei popoli e nelle 
successive guerre di indipendenza nazionale, quando un Alessandro Monti 
combatteva, a capo della Legione Italiana, per la libertà ungherese così come 
un Lajos Tiikòry, un Istvàn Turr, un Nàndor Éber o un Ferenc Pulszky 
davano il loro sangue per l’Italia unita. Le aspirazioni, le idee, i programmi 
e le lotte delle due nazioni erano, in questo periodo, talmente simili che 
József Antall chiamava l’età delle riforme (reformkor) “Risorgimento 
ungherese” (magyar Risorgimento) .2 Un simbolo di questo Risorgimento 
comune è la parentela spirituale, culturale, ideologica e artistica fra due 
grandi classici dell’Ottocento ungherese e italiano: József Eòtvòs e 
Alessandro Manzoni, parentela intuita per la prima volta già da Antal Szerb3 
ma che è stata studiata, verificata e approfondita filologicamente solo negli 
ultimi anni.4 Nel loro caso non possiamo parlare di influenza o di vera 
conoscenza reciproca — anche se, con ogni probabilità, Eòtvòs aveva letto 
(e sicuramente teneva nella sua biblioteca) il capolavoro manzoniano I

' J à s z a y  M a g d a :  Pàrhuzamok és keresztezódések. A m agyar-olasz kapcsolatok  
tórténetéból. (Parallelismi ed incroci. Dalla storia dei rapporti italo-ungheresi), Budapest 
1982.

2A n t a l l  J ó z s e f :  M odell és valósàg  (M odello e realtà), Budapest 1993, v i .  p. 92.
3S z e r b  A n t a l :  A vilàgirodalom  tòrténete (Storia della letteratura mondiale, 1941),

Budapest 1980, p. 497.
4M a d a r à s z  Im r e :  Az Alpokon innen és tul... A francia forradalom hatàsa az olasz

irodalomra (A l di qua e al di là delle A lp i... L ’influenza della rivoluzione francese sulla
letteratura italiana), Budapest 1995, pp. 96-99.
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promessi sposi5 — ma nella loro vita e nelle loro opere troviamo tante 
analogie e coincidenze che non possono essere cosiderate casuali.

Le date della loro nascita e della loro morte — il Manzoni è vissuto dal 
1785 al 1873, Eòtvòs fra il 1813 e il 1871 — indicano che erano contempora
nei, anche se i periodi più fecondi della loro attività sono separati da una 
decina di anni. Entrambi provenivano da famiglia nobiliare — il Manzoni 
aveva il titolo di conte, Eòtvòs quello di barone — e avevano genitori 
conservatòri legati al passato, ostili alla “voce dei tempi” che affascinavano
i figli. Nello stesso tempo però il nonno materno del Manzoni era Cesare 
Beccaria, uno dei più grandi illuministi italiani ed europei, così come il 
precettore del giovane Eòtvòs era l’ex-giacobino e patriota József 
Pruzsinszky. Ambedue avevano scelto dei padri spirituali, maestri di vita, di 
pensiero, d’arte: tali furono il Parini e l’Alfieri per il Manzoni adolescente, 
o per il giovane Eòtvòs, Ferenc Kòlcsey, padre del liberalismo ungherese, 
grande patriota, pensatore e poeta, padre anche dell’Inno nazionale unghere
se.6

Le loro “idee dominanti” (come diceva Eòtvòs) erano comuni: il 
cattolicesimo, il liberalismo ed il patriottismo, sicché la loro concezione 
ideologica potrebbe essere definita come una sorta di liberalismo nazionale 
e cristiano (oppure, usando il termine desanctisiano più conciso, “cattolico
liberale”7

Il Cristianesimo cattolico ebbe un’importanza maggiore in Manzoni che 
in Eòtvòs. L’autore degli Inni Sacri (1812-22), delle Osservazioni sulla 
morale cattolica (1819) e soprattutto de I promessi sposi (1827, 1840) 
“romanzo della Provvidenza”8 può essere considerato il più grande rappre
sentante dell’idealità cattolica nella letteratura mondiale del secolo XIX. Ma 
l’ispirazone cristiana è costante anche in Eòtvòs a cominciare dal primo 
romanzo giovanile II Certosano (A karthausi, 1842) fino al grandioso progetto 
di una storia della civiltà europea come civiltà cristiana (opera mai portata a 
termine, di cui possediamo solo dei frammenti).9 Anche il motivo apologeti
co — così forte nelle Osservazioni sulla morale cattolica, uno “scritto

5B é n y e i  M ik ló s :  E òtvòs Jó zsef kònyvei és eszméi (Libri e idee di József Eòtvòs), 
Debrecen 1996, p. 86. E òtvòs József kònyvtàra  (La biblioteca di József Eòtvòs, a cura di 
Gàbor Gàngó), Budapest, 1996, pp. 280-281.

6Madaràsz Imre: K òlcsey, Eòtvòs, M adàch. Budapest 1989. pp. 7-54.
7F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s :  Storia della letteratura italiana nel secolo X IX . II. La scuola 

cattolico-liberale (1872-73), Milano, 1959, pp. 1-11.
8N a t a l i n o  S a p e g n o :  Compendio di storia della letteratura italiana, Firenze 1978, 

vol.III. p. 193.
9E o t v ò s  J ó z s e f :  Vallomàsok és gondolatok, Budapest 1977, pp. 847-848.
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destinato a difendere la morale della Chiesa cattolica”10— è frequente nei 
Pensieri (Vallomàsok és gondolatok) di Eòtvòs, dove spesso egli contrappone 
polemicamente il cattolicesimo al mondo antico, al potere secolare dell’Impe
ro medioevale e al Protestantesimo contro i quali, sostiene Eòtvòs, esso 
difendeva la libertà individuale.11

Era dunque forte e comune nel Manzoni e in Eòtvòs l’esigenza di 
conciliare il Cristianesimo (cattolico) con il liberalismo, un altro pilastro, 
questo, della loro ideologia.

Come il Manzoni nel Cattolicesimo, così Eòtvòs eccelleva nel 
liberalismo: il suo grande trattato L'influenza delle idee dominanti del secolo 
XIX sullo Stato (A XIX. szàzad uralkodó eszméinek befolyàsa az àlladalomra, 
1851-54) è la più importante sintesi del pensiero liberale ungherese, una vetta 
tuttora insuperata della filosofia politica magiara, notevole però anche da un 
punto di vista europeo. Anche nella politica pratica Eòtvòs fu più attivo: capo 
del partito dei Centralisti prima del ’48, ministro della pubblica istruzione 
durante la rivoluzione e dopo il Compromesso (del 1867) con l’Austria al suo 
nome è legata l’introduzione dell’istruzione elementare obbligatoria.

Il Manzoni invece, dopo un rifiuto iniziale nel 1848, accettò solo nel 
1860 la nomina a senatore (controfirmata da Cavour) nella quale veste non 
mostrò comunque (anche per l’età e lo stato di salute) grande zelo, pur 
rimanendo fino alla morte un punto di riferimento per le forze moderate.

Il liberalismo, per Eòtvòs e Manzoni, era inseparabile dal patriottismo, 
dall’idea nazionale. Questa sintesi che possiamo indicare con il termine 
liberalismo nazionale trova la sua definizione più concisa e lapidaria nel 
grande trattato politico di Eòtvòs dove le tre “idee dominanti del secolo XIX” 
sono appunto la libertà, l’uguaglianza e la nazionalità: “La nazionalità — egli 
scrive — è l’applicazione dei principi della libertà individuale a dei popoli 
interi.”12 Al Manzoni dobbiamo invece la bella, famosa e classica definizio
ne poetica dell’idea romantica di nazione: “Una d’arme, di lingua, d’altare, 
/ di memorie, di sangue e di cor.” E anche in questa ode Marzo 1821 la terra 
della patria è — o meglio: deve essere — “libero suol”, e il popolo che lo 
abita “gente libera tutta”.13

Come si è visto anche fino ad ora sia Eòtvòs sia Manzoni coltivavano 
quasi tutti i generi letterari che la loro epoca offriva, dalla lirica al dramma 
(in questi generi era più grande il poeta milanese) dal trattato al romanzo. La 
loro poetica era assai simile. Il Manzoni nei suoi scritti di teoria letteraria

10Alessandro Manzoni: Scritti filosofici, Milano 1976, p. 53.
" E ò t v ò s :  Vallomàsok és gondolatok, pp. 218, 341-342, 387, 553-554, 740
I2E ò t v ò s  J ó z s e f :  A XIX. szàzad  uralkodó eszméinek befolyàsa az àllam ra. Budapest 

1981, voi. II., p. 60
13A l e s s a n d r o  M a n z o n i :  Liriche e Tragedie, Milano 1979, p.57
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CLettre a M. Chauvet sur l ’unité de temps et de lieu dans la tragèdie, 1823, 
Lettera al Marchese Cesare d ’Azeglio sul Romanticismo, 1823, Del romanzo 
storico e, in genere, d e ’compenimenti misti di storia e d ’invenzione, 1845) 
ed Eòtvòs nelle famose digressioni de II notaio del villaggio (A falu jegyzóje, 
1845) e nell’introduzione de L ’Ungheria nel 1514 (Magyarorszàg 1514-ben, 
1847) sostenevano che la verità artistica, la verità morale e la verità storica 
sono inseparabili: lo scrittore deve educare moralmente i suoi lettori, lottare 
per un’umanità più pura e più libera, rappresentando fedelmente la realtà, la 
storia.14

Entrambi i classici hanno dato il meglio del loro talento nel genere 
romanzesco. I promessi sposi e L ’Ungheria nel 1514 sono i capolavori del 
romanzo storico italiano ed ungherese, ambedue dotati di grande realismo, di 
fedeltà storia e di umana e cristiana compassione per gli “umili” eterne 
vittime dei cataclismi storici e dei potenti, anche quando s ’illudono di poter 
prendere in mano le redini del loro destino ribellandosi (come nel tumulto 
milanese e nella rivolta contadina di Dózsa).

Il realismo storico dei romanzi di Eòtvòs e Manzoni è motivato anche 
dal fatto che entrambi erano anche degli storici seri. Svolgevano delle 
ricerche approfondite non solo per scrivere in modo veritiero i loro romanzi 
storici ma anche per interrogare il passato sui grandi problemi del presente.

Una coincidenza davvero sorprendente e rara — tale da sembrare quasi 
inspiegabile per chi non conosce le affinità dei due personaggi — è che sia 
il Manzoni sia Etòvòs incominciarono a scrivere una storia della rivoluzione 
francese che volevano mettere a confronto con la “loro” rivoluzione 
nazionale, entrambi però sono arrivati alla stesura sistematica solo fino alla 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino lasciando due opere 
incompiute e pubblicate postume. Il frammento del Manzoni originariamente 
aveva il titolo La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 
1859. Saggio comparativo, fu scritto verso la fine degli anni Sessanta e 
pubblicato dopo la morte dello scrittore, nel 1889, da Ruggero Bonghi. La 
prima parte dell’opera — quella relativamente più compiuta — è stata 
recentemente ristampata con il titolo Storia incompiuta della rivoluzione 
francese, della seconda parte più frammentaria esistono solo edizioni più 
vecchie, meno accessibili.15 I due frammenti di Etòvòs risalgono agli anni 
fra il 1848 e il 1851 e sono stati pubblicati solo recentemente da Gàbor

" A l e s s a n d r o  M a n z o n i :  Scritti di teoria letteraria, M ilano 1981, pp. 52-232. E ò t v ò s  
J ó z s e f :  A fa lu  jeg yzó je , Budapest 1978, pp. 287-289, 643-644. M agyarorszàg 1514-ben, 
Budapest, 1978, pp. 7-8.

15A l e s s a n d r o  M a n z o n i :  Storia incompiuta della rivoluzione francese, M ilano 1985. 
D ell’indipendenza d ’Itaia con l ’aggiunta di altre pagine storico-politiche pure inedite o  poco  
note, M olano 1947.
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Gàngó in due volumi con i titolo Storia della rivoluzione francese (A fronda  
forradalom tòrténete) e Storia della rivoluzione del 1848. Abbozzo di Monaco 
(Az 1848iki forradalom tòrténete. Muncheni vàzlat).16 È comune in questi 
frammenti postumi di Manzoni ed Eòtvòs non solo l’esigenza generale di 
trarre insegnamenti politici e morali dagli esempi storici, ma anche la critica 
concreta nei confronti della rivoluzione francese. Sulla base ideologica 
comune di un liberalismo cristiano, nazionale, filantropico, moderato e 
parlamentare (“all’inglese”), Manzoni ed Eòtvòs criticano ciò che negli ultimi 
anni è stato definito come lo “scivolamento” (dérapage) della rivoluzione 
francese: la violenza terroristica, il “machiavellismo”, la tirannia di pochi 
esercitata, ipocritamente, in nome della maggioranza, del popolo e del bene 
comune. Nello stesso tempo entrambi mostrano una simpatia di gran lunga 
maggiore per la rivoluzione nazionale dei loro popoli (anche se Etòvòs in 
questo senso è più critico). Non è il caso di sottolineare la straordinaria 
modernità e attualità di queste critiche per i lettori odierni, alla luce di tutto 
ciò che è stato pubblicato ultimamente sulla rivoluzione francese, rivisitata, 
ripensata e rivalutata specialmente dopo il crollo del sistema sovietico, la fine 
del cosiddetto “socialismo reale”. I frammenti di Etòvòs e Manzoni sulla 
rivoluzione francese e nazionale, pur essendo considerate delle “opere 
minori”, rappresentanpo non solo una delle manifestazioni più evidenti e una 
delle prove più convincenti della parentela spirituale ed ideologica dei due 
classici, ma anche la straordinaria vivacità di questi nostri “padri” e 
maestri.17

iaEòTVòs J ó zse f:  A fran cia  forraalom  tòrténete Budapest 1990. A z 1848iki forradalom  
tòrténete, Muncheni vàzlat, Budapest 1993.

17V. M a d a r à s z  Im re :  M anzoni, Budapest 1991. Olasz vàteszek  (Vati italiani), Budapest
1996, pp. 131-198.

C om u n icaz ion e  pronunciata 1’ 11 settem bre 1996 R om a, in o cca sio n e  del IV . C on gresso  
In ternazionale di Studi U n gh eresi.
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