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L ' O M B R A DI U N I N C A R I C O M U S I C A L E DIETRO 
L'HISTORIA D E L L A R I B E L L I O N E D ' U N G H E R I A 

DI G.A. A N G E L I N I B O N T E M P I 

L'História della ribellione d'Ungheria di Bontempi, pubblicata a Dresda nel 
1672 in lingua italiana si presenta opera curiosa per due motivi; in primo luogo 
per il contenuto storico eccentrico rispetto all'attività del suo autore, cantante e 
compositore, ma soprattutto per l'enfatizzazione e drammatizzazione degli eventi 
narrati che nella storiografia non appaiono tanto gravi quanto il titolo vorrebbe 
appunto suggerire. Anche se la stesura di lavori di interesse non musicale non era 
nuova al suo autore, quel tema storico, almeno in apparenza limitato a circostanze 
locali, sembra a prima vista difficile da giustificare rispetto agli interessi diversi 
affrontati in precedenza. 

Giovanni Andrea Angelini Bontempi 2 risalta per la sua levatura di musicista, 
della quale sono sufficiente testimonianza gli studi compiuti con Virgilio 
Mazzocchi a Roma, la carriera a Venezia e l'interesse dei principi per cui più tardi 
lavorò, gli Elettori di Sassonia. Egli fu il primo castrato a stabilirsi alla corte di 
Dresda e il suo Paride, rappresentatovi con successo nel 1662, sembra sia stata la 
prima opera italiana messa in scena nella Germania settentrionale, mentre la 
Dafne del 1761 è invece la prima opera tedesca sopravvissuta in partitura comple-
ta fino ai nostri giorni. 

Più discutibile appare invece la sua attività di scrittore, in cui egli si addentra 
nei campi dell'architettura e, appunto, della storia 3. In tutte queste opere spicca la 
sua marcata erudizione e la vastità della sua cultura, ove egli rimane comunque 

1 Historia/della/ribellione/d'Vngheria/di/GlO.ANDREA ANGELINI BOmEMVl!Perugino Un 
Dresda M.DC.LXXII/Appresso i Seyfferty. 

2 Per i dati biografici si rimanda a C. Mutini, "G. A. Angelini Bontempi", Dizionario Biografico 
degli Italiani, voi. Ili, Roma 1961, pp. 216-218; cfr. anche Colin Timms, The New Grove's 
Dictionary of Music and Musicians, voi. II, Londra 1980, pp. 37-38 e Biancamaria Brumana, 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, voi. I, Torino 1985, pp. 103-104. 

3 Oltre alla presente História gli scritti e le opere teoriche, musicali e non, costituiscono un cor-
pus particolarmente nutrito: 

Nova quatuor vocibus componenti methodus, Dresda 1660; 
Discorso sopra l'Architettura civile (in tedesco, perduto); 
Historien des durchlauchtigsten Hauses Sachsen, Dresda 1666; 
Tractatus in quo demonstrantur occultae convenientiae sonorum systematis participati, Bologna 1690; 
História musica, Perugia 1695; 
Storia dell'origine dei Sassoni, Perugia 1697. 
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ancorato ad un procedere scolastico e compilativo, pur nella pretesa di un coin-
volgimento dell'esperienza empirica. Un discorso a sé impone però VHistória 
della ribellione d'Ungheria, già per la scelta di un argomento che, come si è 
detto, sembrerebbe apparentemente privo di qualunque interesse per un musicista 
operante alla corte di Dresda. Sorge quindi quasi inevitabile il sospetto che la sol-
lecitazione a tale lavoro dovesse attribuirsi a qualche precisa motivazione legata 
ad una sfera privata, più strettamente personale. 

Un giudizio equilibrato suli 'História non può però prescindere dalla conoscen-
za puntuale dei fatti storici su cui essa si fonda 4. 

L'Ungheria storica, risultante quale conseguenza della fatale sconfitta riportata 
nel 1526 nella battaglia di Mohács contro i Turchi, era ancora nel Seicento un 
paese tripartito, con il centro occupato ed amministrato dagli stessi conquistatori 
ottomani, la Transilvania principato indipendente ma sempre vassallo e tributario 
della Sublime Porta, mentre ciò che continuò a chiamarsi regno d'Ungheria si 
andava costituendo nelle regioni occidentali e settentrionali del territorio storico, 
facendo parte però dell'impero austriaco. L'Ungheria venne così ad assumere 
l'ingrato ruolo di paese cuscinetto tra due grandi potenze che trovavano in ultima 
analisi anche una certa convenienza nel mantenere lo status quo. È vero che 
l'obiettivo finale dei turchi era la conquista di Vienna e che gli Asburgo avrebbero 
preferito l'Ungheria unita sotto il loro dominio, ma entrambe le parti non erano 
dotate di forze sufficienti per realizzare i propri progetti, dovendosi quindi accon-
tentare di fatto dell'equilibrio creato 5. Singole campagne ed azioni belliche ave-
vano piuttosto carattere episodico e si concludevano di solito con trattati di pace 
che venivano poi continuamente rinnovati. 

Gli Ungheresi, d'altro canto, non perdevano mai la speranza che i Turchi 
potessero un giorno essere cacciati ed attendevano per lo più iniziative austriache 
in tal senso. La delusione dell'aristocrazia ungherese di fronte alla noncuranza del 
re asburgico raggiunse l'acme dopo la cosiddetta pace di Vasvár nel 1664 6. La 
grande sconfitta dell'esercito turco, condotto dal Gran Visir Köprülü Ahmed, 
presso Szentgotthárd, offerse infatti lo spunto alla continuazione della lotta contro 
il nemico indebolito, o almeno alla conclusione di un dettato di pace favorevole 
all'Ungheria. Le condizioni previste dall'imperatore Leopoldo risultarono però 
alla fine favorire piuttosto i Turchi, i quali persino in caso di vittoria non avrebbe-
ro potuto sperare migliori. La giustificazione di questo strano trattato di pace 
risiede in ragioni politiche ben diverse: Leopoldo paventava un'eventuale prova 
di forza con la Francia, a causa della successione al trono spagnolo, che si credeva 
imminente, e preferiva quindi non avere conflitti sul fronte orientale 7. Del resto 
anche l'Impero Ottomano era impegnato in altre azioni belliche, ovvero contro 

4 Per l'aspetto strettamente storiografico sono stati consultati: Magyarország története 1526-
1686, voi. II, Budapest 1985 e István György Tóth, Három ország egy haza, Budapest 1992. 

5 Cfr. Magyarország története, pp. 1156-1157. 
6 Cfr. ibidem, pp. 1155 seg. e Tóth, op. cit., p. 41. 
7 Cfr. Tóth, op. cit., p. 42. 
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Venezia per il possesso di Creta, e si dimostrava più che disposto a evitare ulterio-
ri contrasti con l'Austria 8. 

Persa la speranza che la liberazione del paese dai Turchi potesse effettuarsi in 
un futuro relativamente prossimo, una parte della nobiltà ungherese si schierò 
contro la casa d'Asburgo, contestata anche per la sua politica di sapore eccessiva-
mente controriformista 9. Dopo un breve e vano orientamento verso la Francia, si 
diffuse ai danni dell'Austria l'idea di un'Ungheria unita, amministrativamente 
autonoma, pur se vassalla della Porta, ispirata al modello della Transilvania 10. I 
nobili ungheresi non potevano rendersi conto di quanto lontano potesse essere 
all'epoca tale progetto dagli interessi della Porta, le cui assicurazioni al riguardo 
non erano altro che fuorvianti dichiarazioni diplomatiche. Il capo della congiura 
che cominciava a prendere forma a partire dal 1666 circa fu in una prima fase 
Ferenc Wesselényi, palatino del Regno, tanto che la storiografia lega il suo nome 
all'insurrezione, di fatto avvenuta nel 1670, tre anni dopo la sua morte. 
Capeggiarono poi invece il movimento Ferenc Nádasdy, Ferenc Rákóczi I e Péter 
Zrínyi, fratello del grande politico e poeta Miklós. Lo schieramento si mostrava 
molto eterogeneo, riunendo numerose persone, correnti e interessi talvolta contra-
stanti. La ribellione mal preparata scoppiò finalmente nell'aprile 1670 e fallì dopo 
poche settimane. I capi della congiura vennero arrestati e successivamente giusti-
ziati. Solo i capi minori poterono rispondere dei loro misfatti davanti ad un "iudi-
cium delegatum" ungherese a Pozsony (Pressburg) n . Molti furono condannati ed 
è fuori dubbio che tanti verdetti servissero ad uno scopo del tutto estraneo, ovvero 
a riempire la tesoreria imperiale cronicamente carente 12. Vennero infatti confisca-
ti anche gli immensi latifondi delle famiglie Nádasdy, Zrínyi, Wesselényi ecc. Dei 
congiurati preminenti l'unico a salvarsi fu Rákóczi, che dietro suggerimento della 
madre già molto presto aveva lasciato e tradito i compagni13. 

Il volume dell'História, nel quale Bontempi si fa dunque cronista di tali vicen-
de, consta di 342 pagine suddivise in cinque libri e contiene quale macabro orna-
mento quattro illustrazioni delle decapitazioni rispettivamente di Nádasdy, Zrínyi 
e di due altri protagonisti, Frangepán e Tattenbach. 

Nella dedica ai fratelli Bontempi a Perugia l'autore esprime la sua gratitudine 
verso la famiglia, ma soprattutto verso il padre Cesare, già suo protettore. Poi si 
rivolge "a chi legge". Tale premessa è di primaria importanza, in quanto offre una 
giustificazione del perché un compositore si accinga a scrivere una "História". Vi 
si dice che Bontempi, Maestro di Cappella per la "magnanimità" di Giovanni 
Giorgio II, Elettore di Sassonia, potrebbe tranquillamente riposarsi avendo due-
colleghi eccellenti quali Vincenzo Albrici e Carlo Pallavicini; per questo motivo 

8 Cfr. Magyarország története, p. 1157. 
9 Cfr. ibidem, p. 1159. 
10 Cfr. ibidem, p. 1163 e Tóth, op. cit., p. 43. 
11 Cfr. Magyarország története, p. 1176. 
1 2 Cfr. ibidem, pp.1176-1177 
13 Cfr. ibidem, pp. 1175 seg. 
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egli sarebbe in grado di dedicarsi ad un lavoro che, pur non essendo più elevato 
della musica, gode comunque normalmente di maggior stima; la stesura 
delVHistoria si dovrebbe alle richieste di amici italiani che volevano avere notizia 
della ribellione in questione; ma anche Bontempi si sarebbe trattenuto in patria 
durante l'episodio e sarebbe tornato in Germania solo nel momento della giusta 
esecuzione — "per recidere i Capi di quest'Hidra" — per darne una breve relazio-
ne. Dato poi che gli avvenimenti si moltiplicavano, era necessario aggiornarla 
continuamente: così sarebbe nata la presente "História". 

Segue a questa dichiarazione l'elenco preciso delle fonti alle quali l'autore 
avrebbe fatto ricorso nello scrivere, ammettendo di aver effettuato soltanto una 
compilazione di diversi lavori14. 

La premessa di Bontempi contiene indubbiamente alcuni punti poco chiari. È 
vero che in Albrici e Pallavicini egli poteva trovare due colleghi abilissimi con i 
quali condividere eventualmente il peso dell'incarico; egli continuava però ad 
essere comunque attivo come musicista, anzi, le sue opere tedesche Dafne (1671) 
e Jupiter und Jo (gennaio 1673) furono composte più o meno all'epoca della ste-
sura dell 'História. Da non dimenticare infine le opere non musicali precedente-
mente stilate, quali il purtroppo perduto Discorso sull'Architettura civile e le 
Historien des durchlauchtigsten Hauses Sachsen del 1666; VHistória non sarebbe 
stata dunque, da questo punto di vista, un'impresa isolata. Stupisce anche come 
l'ideazione del lavoro si debba ad amici in Italia. Bontempi dichiara di essersi 
trattenuto appunto in Italia durante l'avvenimento da lui descritto, cosa che non 
gli avrebbe però consentito di raccogliere maggiori informazioni di quanto non 
fosse dato agli amici stessi. Tornato a Dresda nel momento della decapitazione 
dei tre aristocratici ungheresi non è molto probabile che potesse prender nota 
dell'accaduto in modo più preciso degli amici italiani: a parte l'equidistanza geo-
grafica, è noto che nel Seicento i legami di Vienna con l'Italia erano più forti che 
non con la Sassonia protestante. Infine, è altrettanto difficile immaginare che in 
Italia si nutrisse tanto interesse per un avvenimento così marginale nel contesto 
europeo e per di più segnato da un fallimento tutt'altro che clamoroso. 

Il Primo libro si apre con un'introduzione scolastico-accademica, ovviamente 
compilata, sulla storia dell'Ungheria, già Pannónia, e degli Ungheresi stessi, a 
partire dal loro stabilirsi nel bacino dei Carpazi. Tale riepilogo sommario si rivela 

1 4 Bontempi avrebbe dunque utilizzato, per il Libro primo: "Galeazzo Gualdo Priorato" (=.Istoria 
di Leopoldo Cesare, Vienna 1670); "Girolamo Ortelio, História Vngarica" (=Hieronymus 
Oertel/Ortelius/, Chronologia oder Historische Beschreibung...so in Ober vnd Vnder Vngarn auch 
Sibenbürgen mit dem Türcken...mehrere Teile, Nürnberg 1602-1613); "Martin Meyer (=Ortelius 
redivivus et continuatus oder Beschreibung der Ungarischen Kriegsempörungen..., Frankfurt am M. 
1665); per gli altri Libri: "Continuationi del Diario Europeo", stampato a "Francofurto" per 
Guglielmo Serlin (ted./lat.); "Continuationi di Gregorio Vintermònato" (ted.); "Descrittione de' 
Processi criminali, Vienna" e "Esecutioni, Vienna", "con Privilegio di S. M. C. per Mattheo 
Cosmerovio Stampator di Corte" (ted.); "Diplomi" e "Relationi Epitaffi", "mandati da amici partico-
lari da Vienna". Informazioni più dirette sembrano comunque essergli pervenute da "lettere e persone 
fidabili" a conoscenza degli avvenimenti. 
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abbastanza impreciso, come del resto anche l'aggiunta genealogia dei re 
d'Ungheria dagli inizi fino a Leopoldo I. 

È assolutamente giusto invece che Bontempi inizi la sua cronaca sulla ribellio-
ne già con certe vicende del 1656, poiché queste avrebbero causato poi una con-
catenazione di avvenimenti determinanti per la successiva congiura degli aristo-
cratici. Si deve perciò riconoscere all'autore in questo caso una certa capacità 
nella valutazione della dinamica politica del triangolo Austria-Turchia-Ungheria, 
con tutte le sue caratteristiche, mentre più avanti egli mostrerà minore serenità di 
giudizio. 

Nel 1656 gli Svedesi cercarono dunque di coinvolgere il principe di Transil-
vania György Rákóczi II 15 in una guerra in Polonia, promettendogli tra l'altro 
anche il trono polacco. Rákóczi si lasciò sedurre dalle promesse, incurante del 
divieto della Porta, che certamente non voleva che il suo vassallo diventasse trop-
po potente. L'impresa poi fallì; Rákóczi, abbandonato dagli Svedesi, tradito dai 
polacchi e sconfitto dai tartari dovette tornare nel 1657 in Transilvania umiliato e 
con l'esercito decimato 16. 

Fin qui la descrizione di Bontempi corrisponde completamente all'ottica della 
storiografia moderna, anche per il racconto sommario e distanziato dei fatti. In 
seguito s'inseriscono però certi episodi collaterali trattati tendenziosamente e che 
peraltro non incidono neppure sull'andamento principale degli avvenimenti. 

Il Gran Visir Köprülü Mehmed condusse poi infatti di persona una campagna 
punitiva contro la Transilvania di Rákóczi. Vani gli sforzi del principe che cercava 
di resistere; gli anni successivi si abbatté sulla Transilvania una guerra continua. I 
Turchi devastarono il paese, occuparono punti strategici e Rákóczi stesso cadde e 
morì in una battaglia nel 1660. 

La corte di Vienna osservava intanto con preoccupazione l'avanzare dei Turchi. 
Dopo la caduta di Várad la difesa dell'Ungheria asburgica non sembrava più 
garantita, a parte il fatto che Vienna non era disposta a tollerare una Transilvania 
ormai incorporata nell'Impero Ottomano come provincia turca. Per impedire ciò, 
nel 1661 fu inviato il generale Montecuccoli con un forte esercito. Il piano di batta-
glia veniva però continuamente modificato dal Consiglio di Guerra viennese. 
Invece di aggredire i Turchi al centro del paese l'esercito austriaco marciava lenta-
mente verso la Transilvania saccheggiando il territorio su cui passava 17. Giunto in 
Transilvania dopo sei settimane l'esercito fu richiamato a Vienna, senza aver 
incontrato una sola volta i Turchi. Durante questa ritirata i paesi di passaggio ven-
nero nuovamente saccheggiati. 

Bontempi tratta la campagna di Montecuccoli esclusivamente dal punto di 
vista austriaco e sotto due soli aspetti: denunciando la classe aristocratica unghe-
rese che cerca continuamente di ingannare il suo re, l'imperatore Leopoldo, e 

15 Padre di Ferenc Rákóczi I, il futuro congiurato e quindi nonno di Ferenc Rákóczi II, capo della 
futura guerra d'indipendenza "kuruc" intorno al 1700. 

16 Cfr. Tóth, op. cit., pp. 36 seg. 
17 Cfr. ibidem, pp. 38 seg. 
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descrivendo la cattiveria del popolo ungherese che non tralascia occasione di far 
dispetto all'esercito austriaco, negandogli soprattutto il dovuto approvvigiona-
mento. I poveri soldati tedeschi non hanno pane da mangiare, non vivono d'altro 
che "miseramente di frutti cotti" 18, muoiono di fame, mentre gli ungheresi trova-
no sempre scuse, rivendicando i propri diritti; scrivono una lettera all'Imperatore 
nella quale accusano l'esercito tedesco di razzie, saccheggi, omicidi, incendi, stra-
gi, rapine, sacrilegi, violenza ecc. Dice Bontempi19: 

Con questa lettera, nella quale accusavano gli altri, incolpavano anche se stessi 
di que' mancamenti c'havevano con gli atti d'un'acerbissima crudeltà com-
messi. Poich'era manifesto a ciascuno, che doue poteuano trouare i Tedeschi 
soli, e senza scorta, gli uccideuano barbaramente. E si calcolò che in un sol 
mese ne trucidassero circa settecento, con ogni sorte di crudeltà... l'efficacia 
de' loro Predicanti, liqvali doppo hauer seminato che quell'Esercito era per 
violare i privilegi della Patria, priuarli della libertà di coscienza, con la riforma 
della Religione, introdurvi una guerra Giesuitica, con la Fede Cattolica... 

Alla narrazione affrettata dei fatti di quegli anni, talvolta anche rilevanti sul 
piano politico come gli avvenimenti in Transilvania, fa eco una unilaterale e som-
maria presentazione della successiva pace di Vasvár (1664), che si deve invece 
riconoscere punto chiave della futura congiura. Il tema dominante alla fine del 
Libro primo come all'inizio del Libro secondo resta la cattiveria e l'ingratitudine 
degli Ungheresi che Bontempi critica anche in forza del concetto assolutistico 20: 

Non recandosi forse a memoria, che spesse volte si perda la libertà, non per 
desiderio c'habbia il Prencipe d'opprimere i sudditi: ma per non saperla i sud-
diti ben'usare, in corrispondenza di quella fedeltà, che debbono consevare al 
Prencipe. 

Segue la descrizione di come nel 1666 prenda forma la congiura, di cui vengono 
poi nominati i protagonisti Ferenc Wesselényi, Ferenc Nádasdy, Péter Zrínyi, 
Ferenc Rákóczi I e Ferenc Frangepán, alcuni dei quali tenderebbero un agguato 
all'Imperatore mentre si accinge a raggiungere la sposa proveniente dalla Spagna 21 : 

Desiderosi di dar principio alla Ribellione; cadde il primo disegno (o delitto 
scelerato, & incapace di qualsivoglia perdono!) sopra la vita dello stesso 
Cesare... 

18 História, Libro primo, p. 35. 
19 Cfr. ibidem, pp. 46-47. 
20 História, Libro secondo, p. 69. 
21 Ibidem, p. 174 sgg. Tutti i nomi dei personaggi citati con ortografia impropria (Vesseleni, 

Nadasdi, Zrini, Ragozzi, Frangipane ecc.) sono stati qui riportati nella moderna ortografia ungherese. 
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Già l'agguato sembra molto inverosimile, ma le successive trame dei congiu-
rati riportate da Bontempi hanno senza dubbio un sapore fortemente romanzesco. 
Il capo della ribellione, dopo la morte di Wesselényi nel 1667, è ormai Nádasdy, 
"supremo Giudice della Curia". Viene attribuito a lui un tentativo del 1668 di cor-
rompere un "legnaivolo" che lavora nel palazzo imperiale, nell'intento di costrin-
gere così l'imperatrice Leonora alla fuga e di farla uccidere o catturare in qualche 
imboscata fuori città. Si legge sempre come Nádasdy il 5 aprile dello stesso anno 
cerchi di avvelenare Leopoldo a Pottendorf, in ciò impedito dalla moglie. Questa 
non sarebbe del resto l'unica sua iniziativa del genere. Dal momento che gli 
Ungheresi nel frattempo trattano a Costantinopoli con i Turchi, egli vorrebbe 
ancora avvelenare lì l'ambasciatore austriaco, perché questi nulla sospetti della 
congiura e dell'alleanza mirata con la Porta. Resta solo allo stadio di progetto 
infine l'idea di contaminare i pozzi della corte a Vienna per togliere la vita 
all'Imperatore. 

Bontempi non comunica niente dei veri obiettivi della congiura — la banalizza 
semplicemente come desiderio degli Ungheresi di liberarsi della casa d'Asburgo 
— e non informa nemmeno circa la dinamica degli avvenimenti che portarono 
all'esplosione aperta della ribellione nella primavera del 1670. Racconta però 
come il tutto venga scoperto per delazione. Il conte Tattenbach, consigliere del 
reggimento in Stiria, alleato dei congiurati, viene tradito dal proprio segretario ed 
è il primo a confessare. Anche una lettera scritta in croato da Ferenc Frangepán a 
un certo capitan Tsollnitsch rivela l'imminente ribellione, poiché il capitano dà la 
lettera a Leopoldo. L'Imperatore la sottopone il 16 marzo a Ratisbona ai delegati 
di tutti gli stati tedeschi perché ne prendano conoscenza. 

Il fallimento della ribellione viene attribuito anche alla mancanza di soldi: la 
madre di Rákóczi — leale con l'Imperatore — non consegna il patrimonio paterno 
al figlio, che anzi non lo fa entrare nella fortezza di Munkács, rimproverandolo per 
la sommossa in atto. Così neanche Péter Zrínyi, suocero di Rákóczi, può pagare i 
suoi soldati. Circondato dagli imperiali a Csáktornya, decide di chiedere la grazia a 
Leopoldo, poi fugge, ma alla fine si fa condurre a Vienna insieme a Frangepán 22.1 
soldati dei due nelle loro fortezze continuano invece con le perfidie: vogliono 
avvelenare il vino dei vincitori. Apprendiamo poi come Rákóczi si penta — a ciò 
indotto ovviamente dalla madre. Il Libro secondo si conclude quindi con l'elabora-
zione di concetti moralistici da parte dell'autore. 

I libri terzo e quarto descrivono l'ultima repressione della ribellione, ed in essi 
viene posta sempre più in luce la colpa dei capi imprigionati, ai quali si affianca 
ben presto anche Nádasdy. Bontempi riporta le loro lettere, volte a dimostrare la 
propria innocenza. Ci sembra esista ogni motivo di porne in dubbio l'autenticità: i 
contenuti e lo stile, spesso retorico e romanzesco, sono non solo eccessivi, ma nei 
singoli casi anche troppo simili per non far sospettare della mano di un altro auto-

2 2 In realtà Zrínyi e Frangepán furono attirati a Vienna con diverse false promesse. Cfr. 
Magyarország története, p. 1175. 
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re, e cioè dello stesso Bontempi, che sicuramente cercava in tal modo la maggiore 
risonanza ed effetto del proprio rapporto. 

Tutte le speranze dei prigionieri aristocratici vanno in fumo, mentre i generali 
Sporck e Heister sottomettono i loro seguaci che nel 1671 fuggono in Transil-
vania. I turchi, contrariamente alle aspettative di aiuto, assicurano invece a 
Leopoldo di poter procedere tranquillamente contro i ribelli; resta senza effetto 
anche una lettera del papa Clemente X che interviene presso l'imperatore in favo-
re dei colpevoli. 

È importante il fatto che gli Ungheresi reclamino il diritto di processare i loro 
tre congiurati, come richiederebbe la giurisdizione del paese, ma Leopoldo non 
accetti. La Dieta ungherese di Pozsony (Pressburg) per protesta viene boicottata 
da alcuni comitati, ma alla minaccia di forza dell'imperatore si presentano poi 
tutti. 

Il Libro quinto racconta infine dei processi e delle successive esecuzioni. 
Vengono nominati giudici per un Consiglio Segreto che deve occuparsi del delit-
to. Tale Consiglio si costituisce — afferma Bontempi — di fedeli seguaci 
dell'imperatore, come risulta dalla lettura della sentenza 23: 

...li condannauano, ad esser confiscate loro le facuità, leuata la loro memoria 
dal mondo, e consignate le Persone al Maestro di Giustitia, dopo la recisione 
dalle destre, ad esser decapitati. 

Anche gli ultimi tentativi dei condannati per ottenere la grazia risultano vani, 
"la ragion di Stato" non lo permette 24. La data dell'esecuzione è il 30 aprile 1671. 
Nádasdy deve affrontare la decapitazione a Vienna, Zrínyi e Frangepàn nella vici-
na Neustadt. 

L'attesa della morte da parte dei condannati viene commentata da Bontempi in 
modo emozionante. Indubbiamente è sua invenzione la lunghissima preghiera, dal 
tono altamente poetico, di Nádasdy, che muore pentito e in santità di spirito. 
Frangepàn e Zrínyi scrivono ancora lettere alle proprie mogli, il primo in italiano, 
il secondo in croato. 

Quasi macabro appare il quadro con cui Bontempi riporta il momento estremo, 
descrivendo come il boia sbagli in entrambi i casi il primo colpo 25: 

...Per la qual cosa adiratisi i Circunstanti, il Maestro di Giustizia fu subito 
imprigionato; per saper con atti giudiciali se fosse stato fortuito, o pur uolonta-
rio, l'hauerli ambidue (cosa molto insolita nella Germania) cosi miseramente 
decapitati. 

23 História, Libro quinto, p. 260. L'unica successiva modifica della sentenza fu la rinuncia alla 
recisione della mano destra dei condannati. 

24 Ibidem, p. 268. 
25 Ibidem, p. 320. 
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Similmente sfortunata risulterà poi la decapitazione di Tattenbach a Graz il 1 
dicembre dello stesso anno: il condannato sarà addirittura colpito da un attacco 
epilettico sul patibolo. 

La conclusione della cronaca è di nuovo moralizzante; il richiamo del concetto 
feudale-assolutistico e lo stile impiegato caratterizzano pienamente lo spirito nel 
quale il libro fu steso. In tal senso è istruttivo riandare alla versione originale 26: 

Con queste strane uicende s'è conuertito il Regno d'Vngheria d'Elettiuo in 
Hereditario. Et hauendo gli Vngheri abusato, e la libertà e le prerogatiue che 
naturalmente godeuano; per quella strada istessa, onde haueuano procurato di 
leuarlo ingiustamente dalle mani di Cesare, l'hanno maggiormente sottomesso 
al suo Dominio; e la lor propria sferza ha somministrato loro il gastigo. Da che 
si può manifestamente comprendere, che il tentar di torcere il piè da l'orme di 
quel Vassallaggio, fra i cui legami s'hebbe fortuna d'entrar ne' confini 
dell'Vniverso, e partirsi dall'ubbidienza, di chi nacque per ordinamento diurno 
al comando, e fu costituito da Dio in terra per imagine della sua Diuinità, nello 
stabilimento, e sicurezza dello Stato, sia un'eccesso di delitto così grave, che 
per punirlo sia forza al Cielo stesso d'impouerirsi di fulmini. I Principi sono 
Ministri di Dio, il quale da loro il comando; acciche da' Vassalli debbano 
esser'ubbiditi; ne si può resister alla loro podestà, che non si resista a quella di 
Dio. Il persuadersi di poterli disprezzar senza gastigo, etiando per deboli, o per 
tiranni che fossero, è un uoler innalzar la uanità della propria ambitione, sopra 
le penne miserabili dell'ignoranza. Dio è quello, che gli constituisce, e buoni, 
e maluagi, nella sublimità di quel Grado; e gli arricchisce della stessa Maestà e 
Potenza. Dio è quello, che gli esalta, e gli abbassa. E Dio finalmente è quello, 
che su l'offese che riceuono legge i disprezzi del proprio ordinamento, e 
l'obligo delle uendette. 
Fugga dunque chi nasce sotto al giogo dell'altrui Dominio i tentaiui di que' 
misfatti, co' quali, hauendo per guida i tenebrosi inganni dell'ambitione; non 
solo porta a se stesso per pena ineuitabile la miseria, l'infamia, e la morte: ma 
con la porpora di quello stesso sangue, col quale è sforzato a miniare i trofei 
della Giustitia, dipinge anche l'imprese della propria crudeltà, per lasciarle 
all'infelice memoria de' Posteri; poiché, hauendoli innocentemente precipitati 
ne' più profondi pelaghi della miseria, e priuati di tutte le paterne sustanze, 
d'altro non gli lascia finalmente heredi, che di pochissima, e flebil uoce per 
lamentarsene. 

UHistoria della ribellione d'Ungheria di Giovanni Andrea Angelini Bontem-
pi può solo parzialmente aspirare a valore di documento storico; essa sembra piut-
tosto fornire dettagli che sarebbe poi compito della storiografia riconsiderare, 
valutandone gli eventi singolarmente secondo il criterio dell'autenticità, stando 

26 Ibidem, pp. 340-342. 
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all'evidente tendenziosità da cui muove il lavoro anche nelle sue premesse. La 
situazione politica dell'epoca, pur difficile, non può del resto impedire di cogliere 
quasi a prima vista il rapporto fatale tra Austria e Turchia da una parte e Ungheria 
dall'altra che ci appare invece il vero nocciolo del problema. La ribellione risulta 
in tal senso troppo evidente conseguenza di una complicità — non solida ma nep-
pure inesistente — tra l'Austria e la Turchia ai danni dell'Ungheria, considerata 
da entrambe paese cuscinetto. 

Sarebbe lecito quindi supporre che Bontempi, uomo erudito ed intelligente, 
abbia volutamente concepito un'opera di così marcata parzialità. Sospetto che 
verrebbe semmai confermato dall'impostazione e dall'interpretazione appunto 
parziali della maggior parte degli eventi di interesse, tanto dal punto di vista dei 
contenuti come da quello dello stile. Sembra già fuori luogo, infatti, l'enfasi spro-
porzionata data al soggetto che in fondo, tanto nel quadro politico europeo come 
in quello strettamente austriaco, poteva apparire tutt'altro che di primaria impor-
tanza 27. Il titolo del libro suggerisce altresì un intero paese impegnato in una 
rivolta di una portata superiore a quella dei fatti reali: la ribellione fu di fatto 
un'impresa mal organizzata da parte di un gruppo isolato — ciò spiega tra l'altro 
il suo fallimento — mentre l'atteggiamento, per lo meno esteriore, della maggior 
parte dell'aristocrazia ungherese si manteneva leale verso la casa Asburgo. 

Bontempi ignora inoltre eventuali moventi dei ribelli, oppure li converte in pro-
prie affermazioni, come quella secondo cui Leopoldo avrebbe rafforzato 
l'Ungheria contro i Turchi, affermazioni che sarebbero forse da relativizzare e tal-
volta perfino da assumere nel loro esatto contrario. Si legge infatti come gli 
Ungheresi siano in toto cattivi, bisbetici, furbi, traditori e soprattutto ingrati, men-
tre i Tedeschi — per lo più vittime dei primi — vengono trattati con calorosa 
immedesimazione o immancabile rispetto, quando si parli di generali e alti dignita-
ri. Il procedere dell'Imperatore viene senza esitazione sancito dal concetto assoluti-
stico, come si evince in molti passi e dal corollario moralistico della conclusione. 
Qui si può forse concedere a Bontempi una indiscussa autenticità di fondo, anche 
se da parte della corte viennese il concetto era manipolato con grande pragmati-
smo: sappiamo infatti che la ribellione fornì a Leopoldo un ottimo pretesto per rea-
lizzare l'intenzione già da lungo tempo caldeggiata di infrangere la costituzionalità 
ungherese o meglio rovinare il compromesso con la Dieta che perdurava dagli inizi 
del Seicento, seguendo piuttosto il modello assolutistico di Richelieu 28. 

L'autore diventa invece quasi inattendibile quando descrive ed approva le 
azioni controriformistiche austriache nei confronti degli Ungheresi calvinisti: da 
parte di un musicista al servizio di un principe protestante, cioè dell'Elettore di 
Sassonia, stupisce ed offende la presa di posizione fondamentalista cattolica, 

2 7 Già alcuni contemporanei giudicavano la ribellione risultato di "riunioni conviviali" 
("pohárközi tanácskozások"), che solo gli assenti potevano ritenere cosa "grande e valida" ("vaiami 
nagy és derék dolog"), ma che i più vicini, vedendone l'infondatezza, "potevano giustamente deride-
re" ("igen méltán megnevethettek"). Cfr. Magyarország története, p. 1176. 

2 8 Cfr. Tóth, op. cit., p. 43 seg. 
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atteggiamento che forse Bontempi mantenne per tutta la vita, ma che qui si fa 
strumento demagogico, dato che la ribellione non fu peraltro impresa di ispirazio-
ne protestante 29. 

Di fronte a tali aspetti risulta ancor più evidente la fattura dello scritto, dram-
matizzante fin quasi al romanzesco. I numerosi e diversi tentativi di avvelenamen-
to attribuiti ai ribelli — o meglio insinuati, come nello specifico l'episodio del 
pozzo della corte di Vienna — e le varie congiure, tra cui il progettato incendio 
nel palazzo imperiale, sembrano a ben guardare elementi picareschi che richiama-
no la letteratura di cappa e spada. Anche le lunghe lettere degli accusati, retoriche 
al di là del necessario, o la patetica e lacrimevole preghiera di Nádasdy cui si è 
già fatto cenno dovrebbero quindi essere considerate, a parte il rispetto agli ele-
menti più obiettivamente storiografici, come incastonature di una struttura narrati-
va ideata dunque dall'autore. Lo stile patetico di tutto il lavoro tradisce infine 
l'operista che era solito scrivere anche i libretti per i propri melodrammi. La con-
dotta del racconto, un chiaroscuro nel quale la ribellione appare mitizzata come 
una sorta di congiura di Catilina, evoca infatti una notevole potenzialità teatrale. 

Resta da chiarire quale disegno o argomentazione abbia indotto un musicista 
italiano operante nel 1676 alla corte di Dresda a concepire un simile lavoro su di 
un soggetto a lui certo estraneo — tanto poco convincenti essendo, come si è 
visto, le motivazioni esposte in proposito da Bontempi nella premessa. Una trac-
cia potrebbe invece essere il suo tono e lo schema secondo cui è organizzato 
l'argomento. 

Il netto schieramento a favore degli Asburgo e i tratti da panegirico intorno 
alla figura di Leopoldo inducono al sospetto che il musicista intendesse guada-
gnarsi il favore dell'imperatore. La ben nota "italianizzazione" della vita culturale 
presso la corte imperiale viennese attirò infatti già nel Seicento compositori, can-
tanti, strumentisti, ma anche poeti, studiosi ed eruditi dall'Italia, che appunto in 
quell'ambiente riponevano aspettative ambiziose. Non è perciò da escludere che 
Bontempi mirasse proprio ad un posto a Vienna e nutrisse perfino il sogno di 
assumere l'incarico di maestro di cappella presso la corte asburgica. L'afferma-
zione di poter contare su Albrici e Pallavicini come validi sostituti per potersi 
dedicare ad altro che non alla musica (e pare che il favorito dell'Elettore fosse 
Albrici) tradisce inoltre la disponibilità ad accettare forse un incarico altrove. Ciò 
spiegherebbe per di più la mancanza di tatto nei confronti del suo signore, 
l'Elettore Giovanni Giorgio II, manifesta nell'accentuazione della sua posizione 
controriformista. 

Tutto ciò potrebbe essere del resto messo in correlazione con alcune succes-
sioni in atto nelle cariche musicali proprio intorno al 1670 30 e con l'eventualità 
che Bontempi — che come ogni musicista italiano di spicco avrà seguito appunto 

2 9 Lo stesso Rákóczi era ad esempio cattolico. 
3 0 Passando in rassegna appunto le maggiori cariche musicali viennesi dell'epoca, risulterebbe il 

seguente quadro: Antonio Bartali, maestro di cappella, morì nel 1669 e gli successe Giovanni Felice 
Sances, al quale però, ormai di salute malferma, vennero affiancati Antonio Draghi (vicemaestro di 
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con grafide attenzione tali mosse — riflettesse giustamente su di un trasferimento 
a Vienna. L'História rivelerebbe così un lato opportunistico, ovvero l'intento di 
suscitare la considerazione di "Cesare", come Leopoldo viene continuamente 
chiamato da Bontempi. Quanto il compositore-cantante fosse poi stimato a 
Vienna per poter accarezzare simili progetti potrà essere chiarito solo attraverso 
ulteriori ricerche. In caso affermativo l'interpretazione qui fornita sarebbe mag-
giormente plausibile, altrimenti resterebbe a livello di ipotesi, in grado però di 
giustificare un'opera storica tanto eccezionale quanto curiosa. 

cappella dal 1668 al 1669 e maestro nel 1670) e Johann Heinrich Schmelzer (nominato poi vicemae-
stro di cappella nel 1671). Risalta in modo particolare, però, la vacanza dell'incarico di "intendente 
delle musiche teatrali" che Antonio Cesti, famoso compositore de II pomo d'oro viennese (1667), 
lasciò, decedendo nel 1669. Tale ruolo fu ricoperto solo nel 1673 da Draghi, e ciò condurrebbe alla 
supposizione che Bontempi vi aspirasse, tanto più detenendo già a Dresda un simile incarico. Tali 
aspirazioni avrebbero potuto essere indotte o perfino caldeggiate dagli "Amici particolari da Vienna" 
menzionati in apertura ("A chi legge", vedi nota 14). 




