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La leggerezza dell’equilibrio

IMRE MADARÁSZ

Culto, dibattito e oblio. Saggi sulla letteratura 

e sulla cultura italiana

(Kultusz, vita, feledés. Olasz irodalom- 

és kultúrtörténeti tanulmányok)

Hungarovox, Budapest, 2008

on è inutile per il lettore italiano che non sia
ancora familiare con l’opera scentifica e sag-
gistica di Imre Madarász citare alcune frasi
della Prefazione del libro che riassumono la
posizione dell’autore circa il ruolo della cul-
tura. Cultura nel doppio senso del termine:
come prodotto, ma anche come produzione
e circolazione di idee. Quest’ultima interpre-
tazione ai nostri giorni, quando, ahimè, tutto
tende ad essere un mero bene di consumo di
cui ci si limita ad usufruire, assume particolare
importanza. E ciò non è semplicemente una
delle solite lamentele sul mondo di oggi: il li-
bro va letto in questa chiave. Ecco la citazione:
«Da storico della letteratura ho avuto da sem-
pre come uno dei campi di ricerca privilegiati
e uno dei temi preferiti la questione di come si
tramanda e sopravvive la tradizione culturale,
come i posteri, specialmente la nostra genera-
zione, gestisce i valori del passato […] Ritengo
mio compito richiamare l’attenzione al fatto
che una comunità commemorando i suoi per-
sonaggi eccellenti, i suoi «classici» appunto,
celebra la propria esistenza e identità, il meglio
di essa, ossia la propria fisionomia nazionale
e allo stesso tempo universalmente umana. In

quanto nei classici prende corpo la nazione e
la stessa umanità l’anniversario di un grande
scrittore non è secondo a quello di una rivolu-
zione. La discussione mantiene viva la memo-
ria quanto il culto, e talvolta anche di più:
un’opera intorno alla quale s’infiammano
passioni, idee, opinioni spesso è più viva di
una statua di marmo riverita in occasione di
un anniversario. […] Agli storici della lettera-
tura e della cultura fa onore trarre uno scrittore
o un’opera dall’ombra del triste oblio dovuto a
una crisi di valori, all’infingardaggine o apatia
mentali.»

Il tema di quest’ultimo volume di Madarász
è, quindi, la (ri)valutazione di grandi perso-
naggi e di grande opere del passato e la loro
fortuna. Il panorama è assai vasto con una
grande varietà dei personaggi esaminati: pos-
siamo leggere su Campanella, sulla rinascita
di una specie di culto di Artemisia Gentileschi,
sulla figura di Maria Stuarta nella letteratura
drammaturgica italiana, sulla letteratura dia-
lettale nella prospettiva della letteratura na-
zionale post-risorgimentale, sul Pinocchio,
su Fogazzaro. In questa varietà di tematiche
tuttavia si possono individuare alcuni tratti
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più o meno costanti anche al di là del tema
centrale. Una caratteristica ricorrente dei saggi
di Madarász è il confronto, il che oggi, quando
la comparatistica è quantomeno di moda nei
più vari campi di ricerca, tuttavia non è cosa
scontata. Occorre scegliere attentamente i fe-
nomeni confrontati e i termini di confronto
per non cadere in banalità o in generalità gra-
tuite. I confronti in questa raccolta di saggi,
siano essi esposti, abbozzati o criticati, sono
sempre rilevanti: come quello fra le memora-
bili figure femminili della Repubblica Parte-
nopea (Fonseca Pimentel, Luisa Sanfelice, la
regina Maria Carolina e Lady Hamilton, pp.
75–109) o come quello fra Mazzini e Kant,
Mazzini e Marx e, reagendo a un libro di Man-
cada di Monforte con un grande punto inter-
rogativo, fra Mazzini e Bin Laden (pp. 111–135).

Da quest’ultimo appare chiaramente che
l’autore non si arresta davanti all’attualizza-
zione dei temi trattati, ma solo quando e in
quanto ciò è giustificato. E’ un tocco, questo,
che arricchisce ulteriormente le suggestioni
dei saggi, anche di quelli che apparentemente
si limitano alla valutazione storica – come
peraltro consegue da quanto abbiamo citato
dalla prefazione del libro. La storia (letteraria
e non) per Madarász non è pura archeologia
di fatti, bensì fonte d’insegnamento, una
serie di esempi (exemplum, come li chiama-
vano secoli addietro), un deposito di espe-
rienze e di modelli che faremmo bene a non
accantonare con un gesto leggero, all’insegna
dello sviluppo e della modernità nonostante
ogni retorica spesso concepiti in termini
piuttosto ristretti. Potremmo definire ciò il
meta-insegnamento di questo volume. Per
esempio, è di grande attualità il saggio sull’eco
della rivoluzione ungherese del 1956 nella
letteratura italiana (pp. 197–212), con riferi-
mento a Indro Montanelli e Ignazio Silone.
Un tema non meno attuale è l’uccisione di
Gentile rievocata nelle sue pagine risulta
estremamente attuale, se non per il contenuto
(«acqua passata» direbbe qualcuno), per il
modo in cui si scontrarono i pro e i contra e
in cui il saggista dopo averli esposto distingue
nettamente tutti i possibili «alibi» (già di per

sé discutibili) dal valore dell’atto stesso di uc-
cidere qualcuno per le sue idee.

Nel saggio su Gentile Madarász si avvale di
un confronto ricorrente per confutarlo: «Hegel
non ha a che fare con la dottrina di Gentile,
almeno non molto più di quanto Mazzini: i
grandi personaggi del grande passato serviva-
no al fascismo, che si dichiarava loro erede,
come punti di riferimento, appoggi ideologici
e materiale retorico dell’autolegittimazione»
(pp. 181–182).

Non è del tutto gratuita sottolineare una
possibile analogia, dal punto di vista del
culto del passato, fra le due epoche, quella di
Mazzini e quella di Gentile. Già il termine
«Quarta Italia» coniato dal propaganda fasci-
sta rievoca volutamente quello mazziniano
della «Terza Italia». Come è noto, non si trat-
tava di una nuova Costituzione, come nel
caso delle repubbliche francesi, bensì della
rifondazione di un impero, innanzi tutto sul
piano retorico, ossia dell’idea dell’impero ri-
calcato su quello dell’antica Roma. Nell’era
risorgimentale ciò equivaleva all’affermazione
della volontà di uno stato unitario e indipen-
dente (con le rispettive variaianti di accento
sull’uno o sull’altro elemento), mentre il fa-
scismo v’intendeva un impero europeo (e so-
prattutto mediterraneo) con potere centra-
lizzato e con una serie di colonie. Se di tutto
questo fu proprio lo stato monarchico con al-
cuni tratti liberali e con idee repubblicane e
socialiste in circolazione ad essere la vittima
(p. 181) ciò non disturbava la propaganda,
poiché la propaganda non si nutre di fatti,
bensì della loro immagine. Comunque, indi-
pendentemente dal risultato in entrambe le
epoche veniva proposto il culto dello stesso
passato grandioso quale modello per un’Italia
rinascente, con una retorica che per molti
versi era loro comune. La figura di Balilla fu
prestato dal fascismo direttamente dal Risor-
gimento, come ulteriore prova della volontà
di legittimazione del nuovo regime con il ri-
corso al poco più vecchio, ma già indiscusso
mito della fondazione dell’Italia moderna.

Il contrasto fra la realtà del Risorgimento e
quella del fascismo fu, giustamente, subito
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accentuato dagli antifascisti (come cita Ma-
darász, p. 180), ma resta la domanda se il Ri-
sorgimento contrapposto al fascismo non
faccia anch’esso parte di un mito, come è
stato già detto più d’una volta di Garibaldi, la
figura risorgimentale più prominente (almeno
per quanto riguarda la sua popolarità). Una
risposta affermativa pare essere sostenuta
dalla cospicua letteratura sulla reinterpreta-
zione del Risorgimento che finì con la costi-
tuzione di uno stato centralizzato (una mo-
narchia) non solo con la «liberazione» (o oc-
cupazione?) della Lombardia e del Veneto
austriaci, del Regno delle due Sicilie, e dello
Stato della Chiesa, ma con il prezzo di rovinare
l’economia del Sud, quindi di creare la que-
stione meridionale, manifestatasi prima nel
fenomeno del brigantaggio, come opposizio-
ne al potere del nuovo Stato, poi come pro-
blema economico e sociale. Al polo estremo
di una tale interpretazione le aspirazioni e le
guerre d’indipendenza sono concepite come
guerre dinastiche sabaude condotte per la
dominazione della penisola, orchestrate ma-
gistralmente da Cavour nella situazione in-
ternazionale data, approfittandosi persino
delle tendenze più radicali, quindi contra-
stanti con le sue idee, di un Garibaldi o addi-
rittura di un Mazzini, senza avere, d’altro
canto, la minima simpatia, a parte i famosi
picciotti garibaldini, della popolazione so-
stanzialmente rurale (ancor di più che nel
Centro-nord) e filo-monarchico (ma non alla
monarchia del re sardo-piemontese). Il fasci-
smo con la sua attività propagandistica ha
guadagnato più simpatie (se meritatamente
o meno, è un’altra questione), soprattutto
dopo i Patti lateranensi con i quali, in seguito
ai decenni di rapporti tesi fra Chiesa e Stato
ha ristabilito l’accordo fra i due poteri. Ciò
che invano auspicava Cavour («libera Chiesa
in libero Stato»), e anche con la legge delle
guarentigie non si riuscì ad ottenere.

Questo è lo sfondo della valutazione tuttora
contraddittoria delle due epoche che, se han-
no qualcosa in comune, è proprio il culto di
un mito. Su questo fascismo che nella storio-
grafia sta uscendo dagli schemi dei giudizi

sommari, assumendo nuove dimensioni in-
terpretative, quale appunto l’immagine del-
l’Italia e degli italiani – su questo fascismo
scrisse Gentile il famoso articolo nell’Enci-
clopedia Italiana (di cui naturalmente parla
anche Madarász), poi trascritta e firmata da
Mussolini, che edita in forma di opuscolo e
come prefazione del nuovo statuto del partito
fascista, divenne una specie di catechismo
del regime. Gli assassini di Gentile potevano
legittimamente ritenerla opera del fautore
del fascismo.

Il problema è quello che Madarász formula
con le seguenti parole: «se esistesse una vera
ideologia fascista – sono la stessa Enciclopedia
Italiana e le opere di Gentile che ne destano
seri dubbi» p. 182). Infatti fra gli autori del-
l’Enciclopedia troviamo il fiore degli intellet-
tuali dell’epoca, fra i quali Croce o Enrico Fer-
mi, i quali difficilmente possono essere quali-
ficati come fascisti. La voce scritta da Gentile
peraltro fu ritoccata perchè non rispecchiava
la posizione del fascismo nei confronti della
Chiesa, questione che più tardi avrebbe op-
posto Gentile sia al fascismo che alla Chiesa.
La voce dell’Enciclopedia, il Manifesto degli
intellettuali del fascismo (che valse a Gentile
l’allontanamento di Croce), Origini e dottrina
del fascismo, e i discorsi del 1943 a favore del
fascismo (La mia religione, Discorso agli Ita-
liani) vanno interpretati in tale contesto, per
tacere della parte non direttamente politica,
bensì filosofica e didattica della sua attività.
Altrimenti si corre il rischio di costruire un
contro-mito, come avvenne realmente, por-
tando all’assassinio del filosofo. Il merito fon-
damentale del saggio di Madarász è quello di
sottolineare proprio l’aspetto morale della
questione, che subito dopo l’evento divise
l’opinione pubblica. Non si tratta di giudicare
o difendere il fascismo in sé, di sostenere o
confutare il ruolo ideologico di Gentile, ma
della legittimità di assassinare un filosofo per
le sue idee. La frase finale del saggio «chissà,
resta una figura viva finché con la sua presenza
inquietante provoca domande, risposte, ri-
flessioni» (pp. 192-193) trova una risposta in
un passo precedente: «…il potere e l’opposi-
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zione (e purtroppo una parte dei suoi [di Gen-
tile] critici e difensori odierni) s’interessavano
più dei suoi atti e pubblicazioni politiche e
ideologiche che dei suoi saggi magistrali, dei
suoi scritti di filosofia, di estetica, delle sue
proposte sulla riforma dell’insegnamento, o
della rinomata Enciclopedia le cui voci erano
firmate anche da antifascisti (p. 183). A mio
parere il saggio di Madarász deve intendersi
in questo senso: cioè si auspica che l’opera di
Gentile rimanga viva più per il suo valore in-
trinseco che per la sua «presenza inquietante»
dovuta alle circostanze della sua morte. A que-

sto punto il saggio, similmente a molti altri
del volume, al di là del suo contenuto, diventa
esso stesso «fautore» di un nuovo «culto», di
una fortuna rinnovata che si basa non più su
fattori esteriori, su pregiudizi, su schemi in-
terpretativi inaugurati e spesso irrigiditi col
tempo, bensì sull’attenta valutazione della
persona e dell’opera dei «classici». Un atteg-
giamento critico che non dovrebbe essere cir-
coscritto agli studiosi e ai critici di mestiere,
ma dovrebbe essere il mo do di pensare e di
osservare il nostro mondo, passato e presente,
proprio di ciascuno di noi.
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