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IN MEMÓRIÁM GIANPIERO CAVAGLIÀ 

La malattia di cui Gianpiero Cavaglià soffriva da tempo non gli ha permesso 
di varcare le soglie del 1993. Con lui l'"Indice" perde un prezioso collaboratore, 
non solo per la sua attività di recensore, ma perché per molti anni si sobbarcò il 
non lieve compito di coordinare le schede di letteratura. La sua scarsa partecipa-
zione all'elaborazione della rivista negli ultimi mesi (scarsa relativamente perché 
fino all'ultimo fu disponibile per consigli ed esprimeva rimorsi per non poterlo 
essere abbastanza) era più eloquente di cento bollettini medici. Difficilmente riu-
sciremo a superare il trauma della sua scomparsa, anche perché, data la sua giova-
ne età e il corso delle umane imprese, ci sembrava verosimile che essa avesse a 
seguire e non a precedere quella della rivista di cui era stato tanta parte. 

Spesso ci si rimprovera (o ci rimproveriamo da noi) la nostra "torinèsità". Per 
Gianpiero, nato e vissuto sempre a Torino, l'appunto sembrava più valido che in 
altri casi. Eppure anche la sua torinesità non aveva affatto inciso sui suoi orizzon-
ti; laureatosi in estetica a Torino, i suoi interessi, anche per influsso dei colleghi 
Santarcangeli e Magris furono fin da principio mitteleuropei e europei tout court. 
Il titolo di una scelta di saggi di Hofmannsthal da lui curati (L'Austria e l'Europa, 
Marietti, 1983) è altrettanto indicativo quanto il percorso della sua prima mono-
grafia (L'identità perduta. Romanzo e idillio, Guida, Napoli 1984) dal Settecento 
francese e inglese al Werther e al Wilhelm Meister e a due scrittori ungheresi dello 
stesso periodo. I problemi dell'identità sono anche al centro degli altri due note-
voli lavori storico-letterari di Cavaglià: Gli eroi dei miraggi. La parabola del 
romanzo ungherese dalla repubblica dei Consigli 1896-1919 (Cappelli, Bologna 
1987) e Fuori dal ghetto. Questione ebraica e letteratura nell'Ungheria della 
svolta del secolo (Canicci, Roma 1989). Il primo libro espone lo sviluppo della 
letteratura ungherese nel decennio cruciale in cui essa si forma e si affina di fronte 
al conflitto tra tradizione magiara e irrompere della modernità capitalistica con la 
sua distruzione del mondo agrario e feudale. Questa resta l'opera maggiore del 
compianto amico, sia per l'importanza intrinseca dell'argomento, sia perché sosti-
tuisce i veri grandi esempi all'immagine distorta della letteratura ungherese che 
era sorta in Italia in epoca fascista grazie al successo di scrittori commerciali 
come Körmendi e Zilahy, sia infine per la compattezza critica fondata sull'idea 
del miraggio e della sua relativa consistenza ontologica, sulla scorta del detto di 
Hofmannsthal, "Tutto ciò che è creduto esiste, e soltanto questo". Il libro culmina 
nella sintesi tra tradizione e modernità costruita dall'opera di Gyula Krúdy, di cui 
Cavaglià ha tradotto in italiano gli scritti più impotanti. Anche il secondo volume, 
Fuori dal ghetto, è centrato sull'antinomia tra conservazione e modernità; poiché 
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per quanto gli ebrei apparissero dall'esterno i portatori di quest'ultima e i dissa-
cratori dei valori della vecchia Ungheria, in realtà il conflitto si riproduceva 
all'interno della loro stessa etnia, almeno nella seconda generazione degli ebrei 
assimilati, dei Lukács, dei Polányi, dei Balázs ecc. L'interesse (di lunga data) di 
Cavaglià per questi personaggi aveva contribuito a rafforzare la sua preparazione 
ideologica e filosofica, che insieme alla sua rara capacità di lettura e conoscenza 
delle lingue straniere nonché alla sua competenza nel campo delle arti figurative, 
lo predestinavano a diventare (se già non lo era) uno dei migliori comparatisti ita-
liani, un degno erede della tradizione dei Praz e dei Macchia. 




