
RECENSIONI 

Cento anni al servizio delle relazioni 
italo ungheresi (Istituti scientifici e 
religiosi ungheresi a Roma, 1895-
1995), a cura di L Csorba, edizione 
italiana del volume Száz év a 
magyar olasz kapcsolatok szolgá-
latában,, H. - G. Kiadó, Budapest 
1998,pp.150. 

Cinque anni dopo la pubblicazione 
del volume del CISUI, Un istituto 
scientifico a Roma: VAccademia 
d'Ungheria 1895-1950 (a cura di P. 
Sárközy - R. Tolomeo, Periferia, 
Cosenza 1993, pp. 184) per iniziativa 
del precedente Ministero della Cultura 
Ungherese è stato pubblicato un volu-
me illustrato in due versioni (in lingua 
ungherese e in lingua italiana) sulla sto-
ria de l l 'Accademia d 'Ungher ia in 
Roma, per descrivere e in certo modo 
giustificare il cambiamento subito dal 
profilo dell 'Istituto, che negli anni 
Cinquanta-Sessanta venne trasformato 
da classico Istituto Storico-scientifico in 
Istituto Culturale per la diffusione della 
politica culturale ungherese in Italia. 
Contro questa prassi della politica cul-
turale dei regimi di Rákosi-Kádár è 
stata promossa alla fine degli anni 
Ottanta una campagna di protesta sui 
giornali e sulle riviste ungheresi, affin-
ché si ripristinassero il ruolo originario 
e l'autonomia della gestione scientifica 
e artistica dei tre grandi Collegium 
Hungaricum con sede a Roma, Berlino 
e Vienna. Essi, fondati alla fine del 
secolo XIX o intorno all'epoca della 
prima guerra mondiale, nel periodo 
compreso fra le due guerre mondiali 
assicurarono alle ricerche storico-archi-
vistiche e storico-culturali ungheresi 

livello europeo, consentendo inoltre 
che artisti ungheresi potessero svolgere 
la loro attività nella città eterna: (Così a 
Roma successivamente al trasferimento 
dell'Accademia d'Ungheria da Villa 
Fraknói a Palazzo Falconieri era stata 
infatti costruita una "casa degli artisti", 
detta la "Palazzina", dotata di veri ate-
liers per i pittori e scultori della cosid-
detta "scuola romana" dell'arte moder-
na ungherese). 

Gli articoli e i saggi di Miklós Stier, 
Gábor Ujváry e del sottoscritto hanno 
sottolineato la necessità e la possibilità 
storica, offerta dal crollo del socialismo 
irreale - di chiudere un capitolo triste 
della storia culturale ungherese, nel 
quale il posto degli studi di veri ricerca-
tori, studiosi e artisti è stato - per mezzo 
secolo - usurpato dagli impiegati del 
regime. Come dimostra il caso stesso 
dell'Accademia d'Ungheria in Roma: 
nel palazzo borrominiano - a parte il 
piano riservato all'Istituto Pontificio 
Ungarico - si trovano tuttora solo uffici 
e appartamenti degli impiegati 
dell'Istituto e del personale delle due 
Ambasciate, mentre la "casa degli arti-
sti" nel 1978 è stata destinata all'uso di 
foresteria (eliminando gli ateliers e 
sistemando gli studiosi tutti, siano essi 
anziani o giovani, insieme agli artisti in 
camere a due letti). Naturalmente non 
sono mancate voci in difesa del model-
lo strutturato negli anni Settanta-Ottanta 
e basato sul principio della 'diffusione' 
culturale; secondo i sostenitori di questa 
posizione (direttori in carica degli istitu-
ti di Roma, Berlino e Vienna), i classici 
Collegium Hungaricum apparterrebbe-
ro al passato, alla politica culturale del 
regime di Horthy (al fascismo ...) e oggi 
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come oggi è più necessaria la simbiosi 
fra attività culturale e attività scientifi-
ca, ovvero della convivenza tra studiosi 
e "professionisti" della divulgazione 
culturale (è curioso il fatto che i "pro-
fessionist i" vivono nel Palazzo in 
appartamenti e gli studiosi invece in 
camere a due letti in foresteria). Per 
smascherare l'assurdità di questa tesi e 
di questa prassi sono stati pubblicati 
saggi e volumi volti a presentare la vera 
storia e il vero ruolo scientifico-cultura-
le dei più importanti Collegium 
Hungaricum, quelli di Roma, Berlino e 
Vienna. Sull'importanza della politica 
culturale del ministro Kunó 
Klebelsberg e sulla storia dei due gran-
di istituti storici di Berlino e di Vienna 
ha svolto ricerche lo storico Gábor 
Ujváry, pubblicando nel 1966 un pre-
zioso volume (Tudomány szervezés -
történetkutatás - forráskritika, Györ 
1966, pp. 260). che non solo illustra la 
fondazione e l 'attività dell ' Ist i tuto 
Storico Ungherese di Vienna ma anche 
quelle di Roma e di Berlino. 

Il sottoscritto, ancora nel 1991, ha 
pubblicato nella rivista «Hitel» un sag-
gio per dimostrare che nelle sue attività 
l 'a t tuale Accademia d 'Ungheria , a 
causa della politica culturale dei passati 
regimi, non appartiene più alla catego-
ria dei veri istituti scientif ici , le 
Accademie della città eterna, e che, per 
fregiarsi di tale titolo, occorre tornare 
alle direttive dei grandi fondatori: 
Vilmos Fraknói, Kunó Klebelsberg e 
Tibor Gerevich (Kései sirató a Római 
Magvar Akadémiáért, «Hitel», 1991, 
19).' 

Nell'ottobre del 1991 è stato orga-
nizzato dal Centro Interuniversitario per 
gli Studi Ungheresi (all 'Accademia 
d'Ungheria) un convegno internaziona-
le con la partecipazione di storici 
ungheresi sul tema "Trasformazioni 
politiche ed istituzionali", all'interno 
del quale una giornata di studio è stata 

dedicata alla storia e a l l ' a t t iv i tà 
dell'Accademia d'Ungheria dalla fon-
dazione (1895) alla cessazione della 
sua effettiva attività accademica (1950). 
Gli Atti del convegno sono stati pubbli-
cati nel volume Un istituto scientifico a 
Roma: VAccademia d'Ungheria, 1895-
1950. I saggi contenuti nel volume 
seguono la creazione dell'Accademia 
d'Ungheria in Roma, dalle prime ricer-
che storiche romane del grande filologo 
classico Jenő Ábel (Prof. István 
Borzsák) e dei due dotti vescovi Arnold 
Ipolyi e Vilmos Fraknói (Olga R. 
Takács) sino alla fondazione 
dell'Istituto Storico Ungarico di Vilmos 
Fraknói e alla sua trasformazione in 
"Accademia" nel 1928 (Prof. Lajos 
Pásztor). Le personalità dei primi diret-
tori, Tibor Gerevich e Imre Várady, 
sono state presentate nei saggi dei loro 
ex allievi (Prof. Paolo Ruzicska, Carla 
Corradi Musi). La vita dei borsisti a 
Palazzo Borromini ricorda nel suo ulti-
mo scritto il Prof. Miklós Fogarasi, 
mentre l'importanza storica degli artisti 
della "scuola romana" è sottolineata dal 
saggio del prof. József Takács; l'attività 
scientifica dell'Accademia d'Ungheria 
viene inquadrata nell'ambito degli studi 
sull'Europa orientale in Italia dal prof. 
Giorgio Petracchi e il saggio di chiusura 
di Péter Sárközy mette a confronto l'at-
tività scientifica del periodo compreso 
fra il 1937 e il 1947 con quella del pre-
sente, sottolineando il fatto che, fino al 
1948, nonostante i cambiamenti avve-
nuti a livello politico in Ungheria, 
l'Accademia d'Ungheria - sotto la dire-
zione del Prof. Tibor Kardos - potè 
mantenere il suo profilo scientifico e 
artistico. Nel palazzo Borromini risie-
dettero e lavorarono infatti i più famosi 
studiosi ungheresi , quali Károly 
Kerényi, Lajos Fülep, György Lukács, 
Béla Balázs, famosi scrittori e artisti, 
che tenevano conferenze e concerti 
(Endre Zathureczky e Margit László) e 
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pubblicavano la rivista culturale «Janus 
Pannonius», mentre la Palazzina offriva 
la possibil tà di lavorare ad artisti 
ungheresi, tra i quali Amerigo Tóth e 
János Hajnal. Il volume contiene gli 
indici degli «Annuari dell'Accademia» 
(1936-1941) e della rivista «Janus 
Pannonius», nonché le 'cronache' rela-
tive alle attività scientifico-culturali 
dell'Istituto a dimostrare in maniera 
eclatante la falsità della tesi secondo la 
quale un'Accademia non sarebbe in 
grado di svolgere attività di 'divulga-
zione culturale': la differenza era che, 
in questo caso, non erano i "professioni-
sti" della divulgazione ma grandi filo-
sofi (Kerényi, Fíilep, Lukács) e veri stu-
diosi (Béla Balázs, Bencze Szabolcsi, 
Sándor Lénárd, Lajos Pásztor) e artisti 
(Zoltán Kodály, Endre Zathureczky, 
Gyula I l lyés, Géza Ottl ik, János 
Pilinszky, István Vas, Sándor Weöres) 
coloro che 'divulgavano' la cultura 
moderna ungherese. 

Non è stato dunque un caso che il 
volume sia stato presentato nel giugno 
del 1993 al la stessa Accademia 
Ungherese delle Scienze a Budapest e 
che il Presidente, lo storico Domokos 
Kosáry abbia r ivol to al governo 
ungherese la richiesta di riprendere la 
direzione scient i f ica de l l ' I s t i tu to 
Romano per l'Accademia Ungherese 
delle Scienze. Ma oramai era troppo 
tardi. Il primo governo "borghese", in 
seguito alla scomparsa del grande sta-
tista József Antall, ha perso le elezioni 
e nel 1994 l'opposizione post-comuni-
sta ha ripreso - per quattro anni - il 
potere in Ungheria. Date queste circo-
stanze naturalmente non si è più potuto 
parlare del la " res taurazione" del 
modello della politica culturale kle-
belsberghiana, poiché infatti tutti gli 
istituti ungheresi all'estero hanno man-
tenuto. anzi: rafforzato, la loro struttu-
ra di "istituti della cultura" creata 
negli anni Sessanta. A Roma, per cal-

mare gli animi, è stato inventato il 
ruolo di un secondo direttore (scientifi-
co) per dirigere il riesumato Istituto 
Storico Fraknói come sezione scientifi-
ca dell'Accademia. Ma nulla è cam-
biato, né nei programmi né nelle atti-
vità e, in primis, nel la strut tura 
dell'Accademia: a Palazzo Falconieri 
sono rimasti gli uffici e gli apparta-
menti lussuosi degli impiegati 
dell'Istituto e delle Ambasciate, men-
tre gli studiosi, gli artisti, gli ospiti 
sono ammassati nelle camere della 
Palazzina (ex "casa degli artisti"). Per 
dimostrare - scientificamente - che 
l'attuale condizione dell'Accademia è 
conseguenza storica del "glorioso pas-
sato" è stato deciso dal Ministero della 
Cultura Ungherese di pubblicare una 
storia "vera" degli istituti scientifici, 
culturali e religiosi ungheresi romani 
da cento anni al servizio delle relazio-
ni italo-ungheresi. Sotto questi istituti 
si intende natura lmente la sola 
Accademia d 'Ungheria , perché nel 
testo non si parla degli altri, per es. 
non del Collegio Germanico-Ungarico 
o dell 'Azione Cattolica Ungherese, 
che per quarantanni pubblicava la 
rivista «Katol ikus Szemle», né 
dell'Istituto Universitario di Lingua e 
Letteratura Ungherese fondato nel 
1927 o, in ultimo, dello stesso Centro 
Interuniversi tar io per gli Studi 
Ungheresi fondato dall'Università di 
Roma, La Sapienza, nel 1985. Il volu-
me doveva essere pubblicato nel 1995 
in occasione dell 'anniversario della 
fondazione dell'Istituto Storico ma, a 
causa di ritardi e della rinuncia a scri-
vere da parte di alcuni autori interpel-
lati, l'opera ha visto la luce solo alla 
fine del 1998, otto mesi dopo la forma-
zione del nuovo governo borghese, con 
la prefazione e con gli auspici dell'ex 
Ministro della Cultura, Bálint Magyar, 
Presidente del partito SzDSz, ormai 
all'opposizione. 



130 

La redazione del volume Cento anni 
al servizio delle relazioni italo unghere-
si a Roma è stata affidata allo storico 
del Risorgimento ungherese e italiano 
László Csorba (nominato dal ministro 
Magyar come nuovo direttore 
dell'Accademia nel giugno 1998), il 
quale ha dovuto rivedere il materiale 
'raccolto' dal suo predecessore, György 
Kalmár, direttore de l l 'Accademia 
d'Ungheria nel 1949-1952 e nel 1969-
1973, dirigente del l ' Is t i tuto per le 
Relazioni Culturali negli anni Settanta-
Ottanta. Bisogna riconoscere che il 
nuovo redattore ha avuto il coraggio di 
scartare tutte quelle 'ricerche' e di rea-
lizzare un volume di saggi che presenta 
al pubblico ungherese e italiano la sto-
ria isti tuzionale de l l 'Accademia 
d'Ungheria. Bisogna sottolineare che si 
tratta di storia delle istituzioni, perché 
dell 'attività scientifica dell 'Istituto 
Storico Ungarico e poi dell'Accademia 
d'Ungheria nei periodi 1895-1913 e 
1922-1948 si parla poco o niente. In 
base alle ricerche - non sempre di prima 
mano - archivistiche vengono chiarite le 
circostanze delle varie fondazioni e ri-
fondazioni, ma chi è interessato a cono-
scere la collana dei Monumenta 
Vaticana historicam Regni Hungáriáé 
illustrantia deve consultare il saggio 
fondamentale di Lajos Pásztor pubbli-
cato nel numero 10 della «Rivista di 
Studi Ungheresi» (1996) dedicato al 
millecentenario, studioso al quale si 
devono ricerche archivistiche più origi-
nali sulla nascita de l l 'Accademia 
d'Ungheria in Roma, edite nel volume 
degli Atti del Convegno del CISUI e 
nell '«Annuario» del l 'Accademia 
d'Ungheria in Roma del 1997 (quest'ul-
timo saggio, a nostro avviso fondamen-
tale per future ricerche, non viene nean-
che menzionato, e lo stesso volume Un 
istituto scientifico a Roma del 1993 è 
citato solo a margine di una nota: n.4, p. 
17). 

La parte veramente originale del 
volume consiste nei due capitoli scritti 
dal Prof. Csorba sul la storia 
dell'Accademia d'Ungheria nel secon-
do dopoguerra (pp. 45-68, 75-94), che 
presentano i risultati delle sue ricerche 
archivistiche sulla lotta culturale per il 
dominio del famoso istituto e per l'iso-
lamento de l l ' I s t i tu to Pont i f ic io 
Ungarico in Urbe, che dal 1931 occupa 
il secondo piano del Palazzo 
Falconieri, rappresentando una "spina 
nel fianco" per un'istituzione diventata 
centro di propaganda comunista nel 
periodo della guerra fredda. Di queste 
sue ricerche lo studioso ha già trattato 
nella sua relazione presentata al IV 
Congresso Internazionale di Studi 
Ungheresi a Roma nel 1996 (cfr . : 
L.Csorba, Un capitolo della storia 
dellAccademia Ungherese: La sezione 
culturale della legazione situata in via 
Giulia, in AA.VV., La civiltà unghere-
se e il Cristianesimo, I, a cura di I. 
Monok-P. Sárközy, Budapest-Szeged, 
NMFT, 1998, pp. 418-433). In questi 
capitoli si può seguire la lenta ma deci-
siva distruzione del progetto scientifi-
co-culturale del fondatore Vilmos 
Fraknói e dei grandi professori Tibor 
Gerevich, Imre Várady, Jenő Koltay 
Kastner, István Genthon e perf ino 
Tibor Kardos, sotto la direzione dei 
quali dell'Accademia d'Ungheria era 
una delle più importanti officine della 
ricerca storica, letteraria e artistica non-
ché, grazie all ' ideazione della casa 
degli artisti da parte del Prof. Tibor 
Gerevich, la culla di una delle più 
importanti correnti dell'arte ungherese 
del primo Novecento, la "scuola roma-
na". Dal 1948 l'Accademia d'Ungheria 
non esiste più, ne rimane solo il nome, 
e negli anni Sessanta, al tempo del 
famoso (o famigerato) Istituto per le 
Relazioni Culturali, essa divenne un 
istituto di cultura ungherese all'estero 
con una piccola foresteria. Il volume 
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non tratta questo periodo - «troppo 
recente per una vera analisi storica» (p. 
62) -, ma tanto il redattore quanto la 
prefazione dell 'ex ministro Magyar 
sembrano approvare gli sforzi compiuti 
dal "socialismo reale" per il ripristino 
delle antiche funzioni, conformemente 
"alle esigenze dei tempi nuovi" (impie-
gati e uffici nel Palazzo, studiosi e arti-
sti nelle camere a due letti in foreste-
ria). 

Poiché le ricerche del redattore 
necessitavano di una integrazione, nel 
volume sono stati inseriti due saggi già 
pubblicati: lo studio del Prof. Gábor 
Ujváry sul la Storia dell'Istituto 
Ungherese in Roma nel periodo 1912-
1945 (pp. 19-43), ripreso dal suo testo 
del 1996 (pp. 43-66), e il saggio di 
Julianna P. Sziics sulla Scuola romana 
(pp. 95-126), che altro non è che una 
sintesi del suo libro A római iskola, 
pubblicato nel 1987 a Budapest. Per 
completare il saggio di Gábor Ujváry, 
che segue la storia dell'istituzione dal 
1912. il redattore ha dovuto aggiungere 
un capitolo introduttivo sulla fase pre-
cedente (La fondazione dell'Istituto 
Storico Ungarico ed i primi anni, 
1895-1922), seguendo le ricerche del 
Prof. Lajos Pásztor e del libro di Rezső 
Vári (Történeti Intézetek Rómában, 
Budapest, 1916), mentre sul tema della 
fondazione del l ' Is t i tuto Pontificio 
Ungarico si è servito del breve contri-
buto della Prof.ssa Margit Beke (pp. 
69-73). Il volume si chiude con il sag-
gio di Ágnes Hetényi sul Palazzo 
Falconieri di Roma, che presenta - in 
base al le monograf ie di Paolo 
Portoghesi, Oscar Pollack, Elisabeth 
G. Howard e István Genthon - uno dei 
capolavori dell'arte borrominiana; il 
saggio non ricorda purtroppo le rico-
struzioni ottocentesche né gli interven-
ti del 1975-1979, quando vennero alle-
stiti gli uffici al primo piano e chiusa 
(a causa di un appartamento) ai visita-

tori la bell issima loggia al quarto 
piano. 

Il volume è stato pubblicato nelle 
due lingue, ungherese e italiana, in un 
libro di grande formato e bene illustrato 
(73 fotografie e 17 illustrazioni a colori, 
purtroppo non sulle pitture della "scuo-
la romana") ed è destinato a presentare 
l'Accademia d'Ungheria ai visitatori 
dell'istituto. Purtroppo questa pubblica-
zione non potrà soddisfare né gli studio-
si né i lettori meno interessati alle que-
stioni storiche. In questa raccolta di 
saggi si parla della fondazione e delle 
trasformazioni degli istituti, ma non 
della vera storia de l l 'Accademia 
d'Ungheria: non delle ricerche della 
grande generazione di storici ungheresi 
all'inizio del secolo né dei tre preziosis-
simi volumi di Endre Veress sulla pre-
senza degli studenti ungheresi presso le 
università italiane dal Medioevo 
all'Ottocento, e non vi si tratta nemme-
no l'attività scientifico-culturale dei 
grandi direttori (T. Gerevich, I. Várady, 
J.Koltay Kaster, I. Genthon, T. Kardos) 
e dei famosi studiosi ospiti 
dell'Accademia (un'intera generazione 
di i talianisti , László Gáldi , Florio 
Banfi, Zoltán Nagy, Miklós Fogarasi, 
József Szauder, Tibor Klaniczay, József 
Waldapfel, Magda Jászay e molti altri), 
degli Annuari del periodo 1936-1941 e 
della stupenda rivista trimestrale «Janus 
Pannonius», ultimo vero annuario-rivi-
sta dell'istituto chiamato giustamente 
Accademia d'Ungheria. Perché un'ope-
ra del genere venga scritta occorrerà 
ancora aspettare fino al momento in cui 
vi saranno il tempo e lo spazio (per uno 
studioso borsista in Palazzo Falconieri) 
per continuare una ricerca oggettiva e 
basata solo sui documenti, perché i 
ricordi e le memorie delle persone coin-
volte non sempre rispondono alle esi-
genze di una seria ricerca scientifica. 

P É T E R S Á R K Ö Z Y 
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Annuario dell' Accademia d'Ungheria 
in Roma, a cura di József Pál , 
Rubbettino, Messina 1997, pp. 245. 

Fu il Professore Tibor Kardos, nel 
lontano 1947, a precisare che la pubbli-
cazione regolare di un periodico scienti-
fico in lingua italiana era "la condizione 
sine qua non della stessa esistenza 
dell 'Accademia d'Ungheria", come 
vero istituto scientifico. Infatti, oltre 
alla pubblicazione delle fonti storiche 
riguardanti l'Ungheria presenti nelle 
biblioteche italiane e naturalmente, 
prima di tutto, nella Biblioteca 
Vaticana, l'Accademia d'Ungheria tra il 
1936 e il 1941 pubblicò i suoi Annuari, 
offrendo ai "membri", cioè ai borsisti 
dell'Accademia stessa, la possibilità di 
pubblicare in lingua italiana i migliori 
risultati delle ricerche storico-filologi-
che e artistiche. Tra gli autori dei tre 
numeri degli Annuari troviamo i 
migliori italianisti e storici dell 'arte 
degli anni Quaranta-Sessanta, oltre ai 
direttori Jenő Koltay Kastner e Tibor 
Kardos: László Gáldi, Mihály Szabó, 
József Trencsényi Waldapfel, Erzsébet 
Mayer, Miklós Fogarasi , Dezső 
Dercsényi e molti altri, anche italiani. 
Le opere monografiche di Henrik 
Horváth II Rinascimento in Ungheria e i 
Ricordi ungheresi in Italia di Florio 
Banfi vennero pubblicate anche a parte 
nella collana Studi e documenti italo-
ungheresi dell' Accademia. Dopo la 
seconda guerra mondiale il nuovo diret-
tore, Tibor Kardos, nel 1947 riuscì 
ancora a pubblicare un periodico scien-
tifico dal titolo Janus Pannonius, i cui 
tre numeri (in 1500 pagine) ci offrono 
la vera testimonianza della collabora-
zione culturale italo-ungherese del 
secondo dopoguerra, poi soffocata dal-
l'atmosfera della guerra fredda. Infatti 
nel Janus Pannonius "Rivista trimestra-
le umanistica", si trovano l'uno accanto 
al l 'a l t ro i saggi di György Lukács, 

Károly Kerényi, Lajos Fiilep e Béla 
Balázs, insieme a quelli di Carlo 
Muscetta, Giacomo Debenedet t i , 
Giuseppe Toffanin, Roman Vlad, e 
similmente i poeti ungheresi 
Kosztolányi, Kassák, József vi erano 
presentati da veri poeti italiani come 
Leonardo Sinisgall i o Paolo 
Santarcangeli. (Gli indici degli Annuari 
e di Janus Pannonius sono raccolti nel 
volume Un istituto scientifico a Roma: 
l'Accademia d'Ungheria, 1895-1950, a 
cura di P. Sárközy e R. Tolomeo, 
Cosenza, Periferia 1993, pp. 117-152). 

Negli anni Cinquanta le pubblica-
zioni - come del resto tutta l'attività 
scientifica dell'Accademia d'Ungheria -
vennero sospese, poi "sostituite" dal 
periodico "Ungheria Oggi", dell'Asso-
ciazione Culturale italo-ungherese di 
Roma, sostenuta in parte dalla stessa 
Accademia. In questa rivista pubblicata 
senza alcuna regolarità tra il 1958 e il 
1983 comparvero anche contributi sulle 
questioni letterarie e artistiche, sia pure 
mescolate ad articoli di pura propagan-
da culturale e politica. 

Negli anni Settanta-Ottanta 
l'Università di Padova e l'Università di 
Budapest Eötvös Loránd hanno pubbli-
cato annuari comuni, intitolati - non a 
caso - "Giano Pannonio" ma, nonostan-
te il prezioso contenuto dei sei numeri 
pubblicati in vent'anni, nemmeno que-
sta iniziativa poteva colmare la lacuna 
creata dalla mancanza di un vero perio-
dico che potesse costituire un punto di 
riferimento degli studi ungheresi in 
Italia e proporsi come "ponte" di infor-
mazione scientifica tra la magiaristica 
italiana e quella internazionale, presen-
tando - in forma di saggi e di recensioni 
- i più nuovi risultati della ricerca scien-
tifica nel campo degli studi ungheresi. 

A questo scopo è stata fondata nel 
1986 dall 'Università degli Studi di 
Roma La Sapienza la «Rivista di Studi 
Ungheresi» Annuario del Centro 
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Interuniversitario per gli studi unghere-
si in Italia. Nella presentazione il 
Magnifico Rettore pro tempore, Prof. 
Antonio Ruberti, ha espresso chiara-
mente che la RSU «vuole rinnovare la 
tradizione degli "Annuari dell'Acca-
demia d 'Ungher ia in Roma" e di 
"Corvina", pubblicati tra le due guerre 
con i contributi de l l 'Accademia 
Ungherese delle Scienze e della Società 
Mattia Corvino, ed ambisce ad inserirsi 
nel concerto delle riviste di slavistica, 
germanistica e romanistica e di quelle 
col legate all'Associazione Internazio-
nale di Studi Ungheresi».Infatti la 
nostra rivista, pubblicata regolarmente 
in un numero a cadenza annuale fino a 
questo, che costituisce la XIII annata, 
ha svolto fino ad oggi il compito di 
unico "periodico" scientifico di filolo-
gia ungherese in Italia (gli indici dei 
primi otto numeri sono raccolti nel 
volume Un istituto scientifico a Roma, 
cit., pp. 152-162; cfr. inoltre nella ras-
segna ungherese pubblicata nella rivista 
«Történelmi Szemle» dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze, 3-4,1998). 

I nuovi direttori dell 'Accademia 
d'Ungheria dalla fine degli anni Ottanta 
hanno sentito la necessità di essere 
costretti a confrontarsi con la sfida e di 
r ifondare nuovamente VAnnuario 
dell 'Accademia, che avrebbe potuto 
rafforzare l ' immagine di un Istituto 
Scientifico dell'Accademia nella sede 
del quale, nonostante il fatto che nel 
bellissimo palazzo di Borromini vi 
siano tuttora solo gli uffici e gli apparta-
menti degli impiegati dell 'Istituto e 
delle due ambasciate - mentre tutti i 
"borsisti", studenti e artisti vengono 
sistemati nella piccola "Casa degli arti-
sti" - si svolgono anche ricerche scienti-
fiche. Così il Prof. János Kelemen, l'ul-
timo direttore scelto prima del crollo del 
vecchio regime comunista all ' inizio 
degli anni Novanta ha pubblicato tre 
numeri del nuovo "Annuario" 

dell'Accademia d'Ungheria. Nonostante 
la dicitura, però, si trattava di atti di tre 
convegni organizzati all'Accademia, e 
perciò non contengono i risultati delle 
ricerche svolte dagli studiosi ungheresi 
"ospitati" all'Accademia, bensì i testi 
delle relazioni di studiosi - in grande 
maggioranza italiani - pronunciate su 
argomenti di cultura italiana (Croce 40 
anni dopo, a cura di J. Kelemen, 
Rubbettino 1993; Vico e Gentile, a cura 
di J. Kelemen e J. Pál, ivi, 1995; La 
Pannónia e l'Impero Romano, a cura di 
G. Hajnóczi, ivi, 1994). 

Nel 1994 è uscita finalmente un'o-
pera veramente degna del titolo della 
collana: "Bibl iotheca Academiae 
Hungáriáé in Roma, Fontes 1", una rac-
colta di relazioni dei missionari cattoli-
ci inviate a Roma dal le regioni 
dell'Ungheria e della Transilvania sotto 
il dominio turco tra il 1627 e il 1770. Si 
tratta di una vera opera scientifica, 
risultato di ricerche archivistiche presso 
l'Archivio della S.Congregazione della 
diffusione della fede (Propaganda de 
Fide) svolte da uno storico ungherese 
durante il suo soggiorno romano 
all'Accademia d'Ungheria: Relationes 
Missionariorum de Hungaria et 
Transilvania 1627-1770, di István 
György Tóth di Budapest. Un'opera 
dunque simile ai volumi della collana 
Studi e Documenti dell' Accademia 
d'Ungheria di Roma ma, purtroppo, 
ancora una volta, si è trattato di un bel 
tentativo, in merito al quale va però pre-
cisato che non si è una pubblicazione 
dell'Accademia d'Ungheria di Roma 
bensì della vera Accademia, quella 
Nazionale di Budapest, di cui è consi-
gliere scientifico l'autore. Infatti nel 
copyright si legge che la pubblicazione 
del libro si deve all'Istituto di Studi 
Storici dell'Accademia Ungherese delle 
Scienze stampato a Budapest nel 1994; 
all'Accademia di Roma ne è stata affi-
data solo la distribuzione in Italia. 
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Dopo questo lungo preambolo sto-
rico prendiamo in mano il primo, vero 
numero dell'Annuario dell'Accademia 
d'Ungheria pubblicato nel dicembre 
del 1997 (la pubblicazione a cura del 
Direttore scientifico dell'Accademia e 
dell'Istituto Storico Vilmos Fraknói, 
Prof. József Pál, non riporta nessuna 
numerazione, e per questo non è chiaro 
se esso vada considerato come il quarto 
numero oppure, come noi riteniamo, il 
primo vero numero della nuova serie 
degli Annuari). Il volume che abbiamo 
avuto il piacere di presentare insieme 
ad altri colleghi all'inizio del 1998 ha 
infatti la fisionomia di un vero annua-
rio. Dopo le due prefazioni dei due 
direttori (che confermano la nostra opi-
nione in merito al considerarla una ini-
ziativa nuova, che si tratti cioè del 
primo numero degli Annuari 
dell'Accademia d'Ungheria mezzo 
secolo dopo la sospensione della pub-
blicazione del "Janus Pannonius") 
seguono i saggi di autori ungheresi e 
italiani distribuiti in varie sezioni 
(Storia, Storia dell'arte, Archeologia, 
Documenti); il volume si chiude poi 
con la "Cronaca de l l 'Anno 
Accademico 1995/96, con l'elenco dei 
"bors is t i" e dei 12 impiegati 
dell'Istituto e con il programma del-
l'attività scientifica e culturale svolta 
(pp. 237-245). 

Il volume presenta quindi l'annuario 
dell'anno accademico 1995/96 pubbli-
cato alla fine del 1997. Esso contiene 
infatti per lo più le relazioni presentate 
in occasione di vari convegni organizza-
ti dall'Accademia d'Ungheria in colla-
borazione con altre istituzioni scientifi-
che italiane e ungheresi, in molti casi 
con il Centro Interuniversitario per gli 
Studi Ungheresi: i testi delle conferenze 
del Prof. Domokos Kosáry, già 
Presidente dell'Accademia Nazionale 
Ungherese {Hungarian Institutes 
Abroad) e quello del Prof. Lajos 

Pásztor (La fondazione dell'Accademia 
d'Ungheria in Roma) sono stati per 
esempio presentati al Convegno orga-
nizzato nell'ottobre del 1995 in occa-
sione della rifondazione dell'Istituto 
Storico Fraknói come sezione scientifi-
ca dell ' Ist i tuto Culturale chiamato 
Accademia. 

I contributi dei professori Ferenc 
Szakály {La prova di una teoria) e 
Gábor Klaniczay (Jenó' Sziics e le tre 
regioni storiche dell'Europa) sono 
invece due relazioni lette alle Giornate 
di studio svoltesi in occasione della pre-
sentazione del volume di Jenő Sziics Le 
tre regioni storiche dell'Europa il 26 
marzo 1996. 

Altri contributi sono invece testi tra-
dotti della serie di conferenze promosse 
dall'Accademia d'Ungheria per com-
memorare il Millecentenario dell'arrivo 
del popolo ungherese nel bacino dei 
Carpazi, alla vigilia del grande 
Congresso Internazionale che avrebbe 
poi avuto luogo all'Università di Roma 
La Sapienza sul tema La civiltà unghe-
rese e il Cristianesimo (Edith Pásztor, 
S. Chiara e le Clarisse in Ungheria; 
Péter Erdő, Tribunali ecclesiastici 
medievali nelVEuropa Centrale e 
Orientale; Magda Jászay, Italia e 
Ungheria nel periodo del risveglio 
nazionale; Péter Hanák, Cavour o 
Garibaldi? Il dilemma dell'emigrazione 
ungherese nel 1860-61). 

Questo metodo, di pubblicare i testi 
delle conferenze tenute in quella sede, 
può essere accettato per un annuario di 
una istituzione scientifica, ma nello 
stesso tempo sorge il dubbio che la 
pubblicazione di alcune delle relazioni 
di un convegno possa significare che si 
rinuncia a stamparne gli atti. Così nel 
caso del Convegno sulla storia 
dell'Istituto Storico Fraknói saremmo 
curiosi di poter leggere anche gli altri 
interventi di professori come Bianca 
Valota, Joseph Metzler, Alberto M. 
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Arpino, István Borsa, László Lukács, 
per non parlare degli altri. 

Similmente nelle giornate di studio 
sulle Tre regioni dell'Europa anche 
altri interventi sono stati interessanti, 
come quelli di P.Hanák e di G. 
Petracchi e avremmo letto volentieri 
anche i testi di altre conferenze pronun-
ciate all 'Accademia, prima di tutto 
quelle di György Györffy, di László 
Veszprémi, di Zoltán Éder, Tamás 
Sajó. Invece, al posto di questi, trovia-
mo nel volume altri contributi preziosi, 
ma che non costituiscono né i risultati 
di r icerche scientif iche svolte 
all'Accademia né testi di conferenze 
pronunciate in quella sede: così i saggi 
di Lóránd Zentai: Memoria dell'antico. 
Commenti su alcuni disegni rinasci-
mentali italiani del Museo delle Belle 
Arti di Budapest (tradotto da Lavinia 
Sárai); di György Kelényi: Influenze 
italiane nell'arte ungherese (pp. 137-
142); di Dénes Gabier: Contributi per 
la valutazione dell'importanza della 
colonizzazione Nord-Italica nella 
romanizzazione della Pannónia 
Occidentale; e di Santi Alessandro 
Panebianco: L'Ungheria nel secondo 
dopoguerra (1945-49) vista dall'Italia 
attraverso la documentazione del 
Ministero degli Affari Esteri. Nel loro 
caso i redattori del volume avrebbero 
dovuto informare il lettore sulla perso-
na degli autori e sulla motivazione 
della pubblicazione del loro contribu-
to. Perché un vero annuario dovrebbe 
presentare prima di tutto i risultati delle 
ricerche svolte dagli studiosi (borsisti, i 
veri "membri") dell 'Accademia. Da 
questo punto di vista solo tre contributi 
possono essere annoverati sotto questa 
categoria: il saggio del "borsista" 
György Galamb (Giacomo della Marca 
e la rivolta di Buda del 438/39) e la 
pubblicazione di fondi archivistici 
degli studiosi István György Tóth 
(Lettera del provinciale dei Frati 

Minori conventuali Vincenzo Pinrenis 
da Montefiascone alla Congregazione 
de Propaganda de Fide, 1631) e di 
Péter E. Kovács, b ibl iotecar io 
dell'Accademia (I dispacci dell'amba-
sciatore di Venezia Pietro Passalacqua 
dell'Ungheria 1509-1512). 

Proprio per questo nell'esprimere il 
nostro compiacimento per la ripresa 
della pubblicazione degli Annuari 
dell'Accademia, dobbiamo richiamare 
l'attenzione dei suoi futuri redattori sui 
compiti assolutamente necessari che li 
aspettano affinché la pubblicazione 
possa - con pieno diritto - chiamarsi 
annuario e pubblicazione scientifica. Il 
primo è che essa deve essere pubblicata 
con regolarità e periodicità. Siamo già 
alla fine del 1999 e manca tutt'ora il 
secondo numero (quello riguardante 
l'anno accademico 1996/97). Un altro 
impegno deve essere che l'annuario non 
deve raccogliere i contributi di chiun-
que fra gli studiosi (anche se di fama 
mondiale) ma solamente di coloro che 
sono stati borsisti dell'Istituto, quelli 
cioè che hanno potuto svolgere le loro 
ricerche in Italia grazie all'aiuto pratico 
e scientifico dell 'Accademia, o che, 
almeno, abbiano redatto la loro relazio-
ne per presentarla in occasione di un 
convegno scientif ico organizzato 
dall'Istituto. L'Accademia d'Ungheria 
solo in tal modo potrà riconquistare 
veramente la fiducia negli ambienti 
scientifici romani e fregiarsi - con pieno 
diritto - di questa denominazione per 
mezzo secolo usurpata. 

P É T E R S Á R K Ö Z Y 

AA.VV., Italia ed Ungheria dagli anni 
Trenta agli anni Ottanta, a cura di 
Péter Sárközy, Universitas, Budapest, 
1998,pp.404. 

Il Convegno-Seminario sui rapporti 
storico-letterari ed artistici tra l'Italia e 
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l'Ungheria dagli anni Trenta agli anni 
Ottanta ha avuto luogo a Budapest dal 
18 al 21 ottobre 1993. Sede dei lavori è 
stato l'Istituto per gli Studi letterari 
de l l 'Accademia Ungherese delle 
Scienze, nel celebre Collegio Eötvös, 
un ' is t i tuzione corrispondente alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa la cui 
fondazione risale al 1896. Il Convegno 
è stato patrocinato dall 'Accademia 
Ungherese delle Scienze e dalla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, 
con la collaborazione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) per 
l'Italia e del Ministero della Cultura e 
della Pubblica Istruzione per 
l'Ungheria, e si è inserito nel grande 
programma scientifico nell'ambito del 
quale dal 1970 i migliori studiosi italia-
ni ed ungheresi si incontrano ogni 3-4 
anni per confrontare i risultati delle 
rispettive ricerche sui rapporti storico-
culturali tra i due Paesi, dal Medioevo 
all'età moderna. Questo accordo di col-
laborazione scientifica tra l'Accademia 
Ungherese delle Scienze e la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia è 
nato ad opera dei professori Vittore 
Branca e Béla Köpeczi nel 1968, conse-
guentemente alla scelta da parte della 
Fondazione Cini di curare il lavoro di 
ricerca e di collaborazione con i Paesi 
dell'Europa centro-orientale, un'area 
geografica nella quale la civiltà vene-
ziana ha avuto un ruolo storico-cultura-
le mil lenario. Fu infatti proprio 
dall'Isola di San Giorgio a Venezia che 
si mise in viaggio per l'Oriente Gerardo 
Sagredo, il futuro San Gerardo 
dell'Ungheria, e ancora oggi la città 
lagunare accoglie i migliori artisti del 
mondo nel suo ricco calendario di 
incontri culturali ed artisitci, nei quali 
l'Ungheria ha avuto da sempre un posto 
particolare. 

I primi due convegni della serie, tenu-
ti a Venezia nel 1970 e a Budapest nel 
1973, hanno ripercorso la storia dei rap-

porti medievali e rinascimentali, tanto 
ricchi di consonanze storiche ed artisti-
che, mentre i due successivi, di nuovo a 
Venezia e a Budapest, rispettivamente 
nel 1976 e nel 1979, hanno approfondito 
i temi del barocco e dell'illuminismo in 
un contesto europeo. Il seminario di studi 
tenuto a Venezia nel 1982 è stato poi 
dedicato all'epoca del risorgimento, e 
quello di Budapest del 1986 al decadenti-
smo e alle avanguardie. Il convegno del 
1990 non ha proseguito la sequenza cro-
nologica fino ad allora rispettata, a moti-
vo della coincidenza con il cinquantesi-
mo anniversario della morte del re uma-
nista Mattia Corvino, ed è stato perciò 
dedicato alle questioni riguardanti "spiri-
tualità e lettere" nel Medioevo e nell'età 
corviniana. È toccato dunque al 
Congresso di Budapest del 1993 "chiude-
re" lo studio cronologico dei rapporti cul-
turali italo-ungheresi, tenendo presente 
che ai rapporti storico-diplomatici del-
l'età moderna sono stati dedicati diversi 
convegni, come ad esempio gli incontri 
organizzati dal Centro Interuniversitario 
per gli Studi Ungheresi in Italia in colla-
borazione con la commissione mista 
italo-ungherese degli storici (Italia e 
Ungheria 1920-1960, 1991; Ungheria: 
isola o ponte, 1993; Un istituto di cultura 
a Roma, VAccademia d'Ungheria, 1895-
1950, 1993, tutti pubblicati dall'editore 
Periferia di Cosenza; Dalla liberazione di 
Buda all'Ungheria del Trianon, Roma, 
Lithos, 1996) e molte monografìe, in par-
ticolare sul periodo del fascismo e del 
secondo dopoguerra, ad opera di storici 
italiani ed ungheresi quali Rodolfo 
Mosca, Leo Valiani, Pasquale Fornaro, 
Antonello Biagini, Francesco Guida, 
György Ránki, Iván Berend, Mária 
Ormos, Péter Hanák e altri ancora. 

L'incontro del 1993 ha conosciuto 
anche un momento di tristezza: la com-
memorazione del collega, professore ed 
amico Tibor Klaniczay, grande ideatore 
e promotore del programma scientifico, 



137 

amico e maestro di tanti tra gli studiosi 
presenti, ungheresi e italiani; 
L'inaugurazione del convegno è stata 
dunque dedicata alla sua memoria da 
parte dei professori Sante Graciotti e 
György Bodnár, che di Klaniczay è stato 
il successore alla direzione dell'Istituto 
per gli Studi Letterari dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze. Nel corso del 
convegno è stata ricordata anche la rivo-
luzione ungherese del 23 ottobre 1956, 
mentre la giornata del 20 Ottobre ha 
avuto luogo a Debrecen; luogo prestigio-
so nella storia degli studi italiani, in 
occasione della rifondazione della quarta 
Cattedra di italianistica in Ungheria, già 
diretta dal celebre italianista Gaetano 
Trombatore, che è tornata a funzionare 
dopo quarantasei anni nell'anno accade-
mico 1993-94. 

La pubblicazione degli atti del con-
vegno ha subito un notevole ritardo a 
causa della trasformazione della Casa 
editrice dell'Accademia delle Scienze 
(Akadémiai kiadó), e per questo motivo 
alcuni degli autori non hanno ritenuto 
opportuna la ripubblicazione dei rispet-
tivi contributi, già comparsi altrove. I 
redattori del volume non hanno dunque 
mantenuto la cronologia originaria degli 
interventi, raggruppando invece i saggi 
in cinque grandi capitoli; il primo di essi 
è dedicato al "Ventennio", con partico-
lare riguardo alle ricerche storiche; il 
secondo agli interventi presentati nella 
giornata di Debrecen, dedicata ai perso-
naggi di maggior rilievo dell'italianisti-
ca ungherese tra le due guerre e di quel-
l'università in particolare; i saggi del 
terzo capitolo trattano il tema dei viaggi 
e della nostalgia per l'Italia nelle opere 
di poeti e scrittori ungheresi attratti dal 
bel Paese e dalla sua cultura; il quarto 
capitolo contiene saggi di comparatistica 
letteraria e getta uno sguardo comune 
sulle figure principali della cultura ita-
liana ed ungherese del Novecento, met-
tendo a confronto le opere di Italo 

Svevo e di László Németh, di Italo 
Calvino e di Péter Esterházy; il capitolo 
conclusivo tratta della grande trasforma-
zione attraversata dall'arte moderna tra 
l'Avanguardia storica e le neo/post-
avanguardie, senza tralasciare i proble-
mi legati a l l ' a r te cinematografica, 
all'architettura e alla pittura. 

Tra i risultati più importanti dell'ul-
timo convegno si può annoverare la 
preziosa collaborazione di giovani stu-
diosi italiani formatisi presso le cattedre 
di magiaristica esistente nelle università 
italiane; costoro (Stefano De Bartolo, 
Nicoletta Ferroni, Cinzia Franchi, 
Matteo Masini, Armando Nuzzo, 
Mariarosaria Sciglitano) offrono la 
migliore garanzia del mantenimento 
della vitalità degli studi ungheresi in 
Italia, e rappresentano il futuro della 
ricerca in questo campo della cultura. 

Il presente volume chiude la prima 
serie dei convegni italo-ungheresi dedi-
cati ai rapporti storico-letterari tra i due 
Paesi, con particolare riguardo alla cul-
tura veneziana, lungo dieci secoli di 
storia; ma il lavoro comune non termina 
certo con la pubblicazione di questo 
nono volume di Atti. Nell'ottobre del 
1998, infatti, gli studiosi italiani ed 
ungheresi sono tornati a riunirsi a 
Venezia, per affrontare questioni speci-
fiche della comune storia europea. 
Tema della nuova serie di Atti sarà l'e-
redità classica nella cultura italiana ed 
ungherese, dal Medioevo fino al 
Novencento. 

M E L I N D A M I H Á L Y I 

István Bitskey, Il collegio germanico-
ungarico di Roma. Contributo alla 
storia della cultura ungherese 
barocca, Viella, Roma 1996. 

La presenza degli ungheresi a 
Roma, che fossero studenti, religiosi o 
pellegrini, non è un fenomeno di recen-
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te data. Ma vi è stato un periodo, dal-
l'insorgere della Controriforma sino al 
dilagare delle guerre napoleoniche, in 
cui l'intenso rapporto di questa città 
con l'Ungheria ha assunto eminente-
mente il carattere di emanazione cultu-
rale, o meglio, cultural-religiosa. Di 
questo periodo d'oro della Roma papa-
le si occupa la presente monografia del 
Bitskey. Attraverso la vita dell'istitu-
zione che maggiormente incise su que-
sto processo culturale - il collegio ger-
manico-ungarico - rivive nel libro la 
Roma tardo-rinascimentale, indi baroc-
ca e infine arcade che a partire dalla 
seconda metà del XVI secolo si eresse 
a difesa del Cattolicesimo e della lati-
nità, assumendosi l'enorme impegno di 
"r icivi l izzare" l 'Europa del Nord, 
devastata dai Turchi e dalla Riforma, e 
ridiventando per la Cristianità cattolica 
(forse per la prima volta dopo le inva-
sioni barbariche) centro privilegiato di 
irradiazione della cultura italica, mae-
stra di studi teologici, retorici e filoso-
fici. 

Trascorrendo rapidamente sulle 
prime sporadiche presenze di studenti 
ungheresi in Italia, di cui si hanno docu-
menti certi a partire già dal XIII secolo, 
l'autore si sofferma sulla reazione con-
troriformista, sul risorgere e consolidar-
si degli studi ecclesiastici romani nella 
lotta contro il Protestantesimo, guidati 
dal giovane ma potente ordine dei 
Gesuiti e imperniati sugli insegnamenti 
da questi impartiti nel Seminario 
Romano. Attorno a cotanto prestigioso 
istituto di livello universitario si va 
creando, a partire dalla metà del XVI 
secolo, una corolla di Collegi cosiddetti 
"nazionali", ossia quei Collegi destinati 
ad ospitare, sostenere ed educare i gio-
vani delle diverse nazionalità, decisi a 
prendere il titolo di "doctor" presso il 
Seminario Romano e a tornare poi in 
patria, in qualità di clero secolare, per 
diffondere il credo Cattolico. Tale fu 

anche il Collegio Germanico-ungarico, 
sorto nel 1580 alle immediate dipen-
denze dalla Curia papale, ma diretto dai 
gesuiti. Dopo un fiero ma effìmero ten-
tativo di fondare un Collegio ungherese 
autonomo, il clero ungherese si era 
visto infatti costretto ad accettare una 
"fusione" di detto Collegio con il più 
prospero ed affermato Collegio germa-
nico; l'istituzione che ne derivò, nono-
stante le iniziali diffidenze, divenne ben 
presto il cuore della presenza e degli 
studi ungheresi in Italia e il filo, sottile 
ma tenace, che anche in condizioni di 
vita assai precarie, continuò a tenere 
l'Ungheria unita a Roma. 

Il lavoro del Bitskey viene a preci-
sare e ad arricchire, dopo un silenzio di 
più di mezzo secolo, le ricerche a suo 
tempo effettuate da Endre Veress negli 
archivi del Collegio Germanico-ungari-
co; si pone inoltre come completamen-
to delle pur numerose monografie tede-
sche che, troppo occupate dei propri 
studenti, hanno perso il significato 
della presenza degli ungheresi nel col-
legio, in qualche caso fino al punto da 
omettere la parola "ungarico" dal nome 
del Collegio stesso. Ma soprattutto, 
come indicato già nel sottotitolo, l'ope-
ra offre un nuovo criterio di valutazio-
ne del ruolo svolto da questa istituzio-
ne agli occhi degli ungheresi: ricercan-
do non tanto una utopistica completez-
za di dati statistici, ma lo spirito e le 
difficoltà dell'epoca, essa pone l'ac-
cento sul modo e la misura in cui il 
carattere di questo élitario Collegio si è 
r i f lesso nel r i f iorire del la cul tura 
ungherese. In questo spostamento d'o-
rizzonte, oltre che nella felice fusione 
di dati critici e di descrizioni vive, con-
sistono la novità e il maggior pregio 
de l l 'opera del Bitskey, il primo a 
seguire sistematicamente il reinseri-
mento in patria degli ex-studenti del 
Collegio e le loro successive, spesso 
brillanti carriere. 
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Nello scarsissimo numero di studen-
ti ungheresi segnati nei registri del col-
legio durante il primo ventennio (nume-
ro mai sufficiente a coprire i 12 posti 
loro riservati) avvertiamo la ribellione 
ciel clero ungherese per l'inaspettato 
destino del "collegio autonomo" e la 
diffidenza verso la forzosa assimilazio-
ne alle nazioni di lingua germanica. 
Nell'ignoranza, l'indisciplinatezza, la 
volubilità dei primi studenti inviati a 
Roma viviamo il dramma di un paese 
smembrato, devastato ed esposto a tutte 
le influenze e tutte le "eresie" (luterane-
simo. calvinismo, antitrinitarismo), fin-
ché il regolarizzarsi dell'afflusso di stu-
denti non ci riporta al miglioramento 
delle condizioni di vita e di studio, 
almeno per quanto riguarda la parte 
dell'Ungheria entrata nell'orbita degli 
Asburgo, e. insieme, all'azione inces-
sante di Péter Pázmány, arcivescovo di 
Strigonium, erettosi a difensore e pro-
tettore del Collegio. 

Il periodo 1637-1680 viene ancora 
detto "di consolidamento", ma a partire 
da quella data sembra avere inizio "l'e-
poca aurea degli studi romani", come 
dimostra la sempre maggiore stabilità 
del numero di studenti, la loro composi-
zione sociale (sempre più spazio, come 
già emerso per gli studenti di madrelin-
gua tedesca, viene dato agli allievi di 
nobili natali e di posizione influente), e 
soprattutto il loro destino al ritorno in 
patria, cui è dedicato l 'ultimo e più 
vasto capitolo del libro. 

Nonostante le difficoltà economi-
che. la pericolosità dei viaggi, l'impre-
parazione scolastica che continuarono a 
distinguere gli studenti ungheresi da 
quelli di area germanica, rendendo 
spesso difficoltosa la loro accettazione 
nel rigoroso e prestigioso collegio, 
Bitskey rileva l 'alta percentuale, di 
gran lunga maggiore che negli altri 
paesi europei, di ex-studenti del colle-
gio giunti ai gradi più alti della carriera 

ecclesiastica. È nel loro destino, nella 
loro successiva attività in patria che si 
evidenzia la singolare importanza che il 
Collegio ebbe nella storia d'Ungheria e 
che si apre la questione di quanta parte 
abbia avuto tale collegio nel fiorire del 
barocco ungherese. 

Il Collegio Germanico-Ungarico 
nasce come istituzione destinata a for-
mare il clero secolare, un clero colto, 
saldo nella fede e pronto a riconquistare 
le masse al Cattolicesimo in un con-
fronto-scontro continuo con le più 
moderne benché "eretiche" teorie reli-
giose e non. Il suo carattere elitario 
allontana la ricerca del Bitskey dagli 
studi sui singoli ordini religiosi, ma lo 
avvicina in compenso all'osservazione 
della vita della città, che si esprime 
nelle solennità delle alte sfere come 
nelle feste popolari, ed osserva l'intrec-
ciarsi degli studi e dell'attività del col-
legio con la prorompente, raffinata ed 
erudita civiltà barocca romana. 

Dai nomi e dagli archivi di un colle-
gio tuttora esistente, ma che ben poco 
conserva di quell'atmosfera, emerge il 
quadro di una Roma insieme religiosa e 
amante del lusso, colta e dissipatrice; 
una Roma dove una laurea è una solen-
nità che costa intere fortune e cantare 
nel coro o allestire uno spettacolo 
un'ambizione pari all'amore per i libri. 
Questa è l'immagine che si portano nel 
cuore e nella mente tutti gli ex-studenti 
del collegio e questa la civiltà che, pur 
con il ritardo e le limitazioni dovute 
alle contingenze storiche, l'autore ci 
induce a ritrovare nel senso estetico e 
culturale del barocco ungherese, nelle 
ricche sedi che vescovi, arcivescovi e 
canonici, ancora freschi degli studi 
romani, progettano ed erigono in patria 
nel corso del XVIII secolo, corredando-
le di giardini, biblioteche, Seminari, 
teatri e raffinati circoli culturali. 

CECILIA P I L O B O Y L 
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Maria Teresa Cinanni, Testimoni di voci 
sommerse, Cosenza, Periferia 1997, 
pp. 275.' 

Per una volta non vorrei parlare né 
di me scrittrice, né di me sopravvissuta 
ad Auschwitz, ma accennare al libro 
della giovane Maria Teresa Cinanni, 
Testimoni di voci sommerse. La Cinanni 
nel suo studio-saggio, tratto da un'ecce-
zionale tesi di laurea, affronta le opere, 
la vita, la morte, l'ambiente culturale 
storico di quattro grandi scrittori ebrei, 
considerati tali soprattutto da i non ebrei 
e dalle leggi nazifasciste: Joseph Roth e 
Jean Améry (pseudonimo di Hanz 
Mayer), due austro-tedeschi, l'italiano 
Primo Levi e il poeta ungherese Miklós 
Radnóti. Quattro europei del nostro 
secolo nero, di origini borghesi. Pur 
conoscendo più o meno bene i quattro 
autori, avevo letto mesi fa il libro della 
Cinanni come se non avessi avuto gran-
de familiarità almeno con due dei quat-
tro protagonisti: Radnóti che amo e del 
quale, insieme a Nelo Risi avevo tradot-
to alcune poesie negli anni Sessanta, e-
Primo Levi che per me era più che un 
amico, un fratello dei lager, oltre che 
uno degli autori più importanti del 
dopoguerra. La mia lettura non emotiva 
era dovuta alla scrittura lucida, acuta e 
quasi mimetizzata e fusa con le citazioni 
degli stessi autori e i materiali di studio. 
Ciò non mi capita spesso, nonostante 
l 'argomento mi appartenga. Per noi 
sopravissuti questi libri sono doppia-
mente preziosi, perché testimoniano di 
ieri per l'oggi, per il domani dell'uma-
nità che si rifugia nella comoda smemo-
ratezza di sé, o corre a riparo troppo 
tardi, mistificando la storia stessa. 

Se dipendesse da me, adotterei lo 

* Testo del la Presentazione del vo lume 
a l l ' A c c a d e m i a d 'Ungher ia nel g iugno del 
1998. 

studio della Cinanni nelle scuole supe-
riori e non solo in Italia. Se ciò accades-
se avrei più illusioni e più speranze nel 
futuro di tutti . 

Ora vorrei dire qualcosa sul tema 
"Ebraismo e Letteratura". Si potrebbe 
cominciare dalla Bibbia, perciò mi 
limiterò a riassumere il mio pensiero 
generalizzato e non da studiosa. Io 
credo che la cultura laica ebraica sia 
inscindibile dalla storia e dalla cultura 
religiosa ebraica, anzi quest'ultima ne 
costituisce le fondamenta, l'eterno ter-
reno storico-culturale che annulla i 
tempi in un perenne presente. L'ebreo, 
fin dai tempi di Abramo, racconta, scri-
ve, trascrive il proprio cammino per 
testimoniare di sè, per ricordare e far 
ricordare, per tramandare quel filo indi-
struttibile che ha permesso all'ebreo di 
sopravvivere, come se per lui fosse 
proibito morire, estinguersi in un 
mondo che ha fatto di tutto per distrug-
gerlo, per eliminarlo. 

Ad Auschwitz, proprio questo voler 
raccontare, questo dover raccontare, 
come fosse un ordine morale interiore e 
profondo, ha contribuito non poco alla 
lotta per la sopravvivenza di alcuni. 
Basti pensare che anche l'ebreo più laico 
cerca un posto a tavola a Pasqua per 
ricordare l'Esodo, che si racconta dai 
tempi di Babilonia fino alla Pasqua scor-
sa e si racconterà fino alla fine dei gior-
ni, narrando si chiede il perché, scava in 
se stesso e con se stesso negli altri e per 
gli altri, dando al mondo gli Einstein, 
Freud, Kafka, Woody Allen, ecc. 

Creare scienza o conoscenza di sè è 
come rivelarsi, farsi capire, anche farsi 
accettare in un mondo che, nel migliore 
dei casi, è tollerante verso l'ebreo, di 
cui ha una visione, una cultura deforma-
ta, banale, ancora oggi profondamente 
radicata. 

Proprio l'intolleranza eterna, le per-
secuzioni, le discriminazioni e le mille 
torture e ingiustizie hanno paradossai-
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mente stimolato, spinto l'ebreo a rima-
nere ebreo, a considerarsi tale, nono-
stante le conversioni, come nei casi di 
Roth e Radnóti. 

Appartenere a una minoranza ovun-
que avversa o per cultura della maggio-
ranza o per leggi assassine, è stato ed è 
il sale di tutto ciò che l'ebraismo e gli 
ebrei hanno dato e daranno al mondo, al 
progresso della civiltà, della morale e 
della scienza. 

Con ciò non intendo dire che la per-
secuzione è indispensabile alla creati-
vità ebraica e oso anche sperare che in 
futuro non ci sia un altro Auschwitz nè 
per gli ebrei, nè per altri. Purtroppo 
nemmeno Auschwitz ha chiuso le porte 
del Male nel mondo e siamo lontani da 
una cultura che riconosce il diritto alla 
diversità, alla dignità di ognuno, indi-
pendentemente dalla fede, dal colore, 
dalla pelle. 

A parte queste mie considerazioni 
personali, l'ebreo non si è mai dimenti-
cato di sè, è la memoria vivente della 
sua storia, che è la storia della nostra 
civiltà bimillenaria. Ciò che intendo per 
cultura ebraica di ieri e di oggi è un 
eterno presente da raccontare, da testi-
moniare, una cultura innata anche nel-
l'ebreo assimilato. Di fronte a una sto-
ria come quella ebraica, è difficile sepa-
rare i singoli autori dalla loro origine, 
da un destino spesso comune anche per 
chi non conosce neppure la lingua del-
l'altro. Una sorta di cultura nuova, un 
ebreo nuovo, fuori dai ghetti e dai paesi 
dove fanno parte di una minoranza, è 
nato e sta nascendo e crescendo con lo 
Stato ebraico e all'interno dello Stato 
ebraico. Per concludere questa mia con-
siderazione sulle origini e le svolte del-
l'apporto creativo ebraico, vorrei sotto-
lineare la diversità nazionale, culturale 
e sociale in cui gli autori ebrei hanno 
vissuto e vivono. E non esiterei ad 
affermare che pur essendo ebrei, sono 
figli, spesso illeggittimi, delle singole 

nazioni e portano dentro lo spirito, il 
costume e la cultura dei propri paesi, 
che esercitano un'influenza non indiffe-
rente sulla loro ricchezza creativa. Le 
loro voci sono universali, ma in quanto 
ebrei, come nel caso di Levi ed Améry 
anche il loro suicidio è un messaggio, 
un grido di Giobbe, un ammonimento 
per l'uomo e per l'intera umanità. 

EDITH BRUCK 

Harmatta János: "A magyarok nevei a 
görög nyelvű forrásokban " ("I nomi 
dei Magiari nelle fonti in lingua 
greca"), in György Györ f fy , 
Honfoglalás és nyelvészet, Balassi 
Kiadó. Budapest 1997. 

Nell'ambito delle celebrazioni del 
millecentenario della "conquista della 
patria" hanno visto la luce molte nuove 
pubblicazioni. Il libro "Honfoglalás és 
nyelvészetcurato da György Györffy 
- noto storico di primissimo piano -
raccoglie una serie di interessanti saggi. 
In part icolare, il saggio di János 
Harmatta, professore emerito di 
Iranistica presso l'ELTE di Budapest, 
ha attratto la mia attenzione. 

Alcuni anni fa, nel suo saggio intito-
lato "Iranici ed ugrofinnici"1, egli aveva 
tracciato un quadro della storia dei pre-
stiti iranici nelle lingue ugrofinniche 
periodizzandoli e classificandoli in base 
alla loro età presunta. Vi sono molte 
lingue iraniche ma sono ben poche, 
oltre a quelle parlate oggi, le lingue per 
le quali disponiamo di una documenta-
zione sufficiente. La compianta studiosa 

1 P i ù e s a t t a m e n t e : H a r m a t t a , J.: 
"Irániak és finnugorok, irániak és magya-
rok", p u b b l i c a t o n e l v o l u m e Magyar 
Őstörténeti Tanulmányok a c u r a di A . 
B a r t h a , K . C z e g l é d y e A . R ó n a - T a s . 
Akadémia i Kiadó . Budapest , 1977 
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Éva Korenchy così descrisse la situa-
zione delle lingue iraniche: «Oggi sap-
piamo di più sulla storia delle lingue 
iraniche. Di più, ma non abbastanza 
per pensare ad una loro convincente 
ricostruzione. Particolarmente difficile 
è il determinare a quale periodo dello 
strato linguistico iranico appartenga 
una forma ricostruita, se la parola in 
questione sia cioè antico iranica, 
medio iranica oppure ned iranica. Se è 
antico iranica, la lingua originale 
potrebbe essere il sarmato oppure lo 
scita, se è medio iranica potrebbe trat-
tarsi di un dialetto alano, ecc.»2. E dun-
que facile capire come la periodizzazio-
ne dello sviluppo linguistico delle lin-
gue iraniche rappresenti, ancora oggi, 
un problema pressocché insolubile. La 
situazione, dal punto di vista delle lin-
gue ugrofinniche, è ancora peggiore 
dato che la documentazione disponibile 
per la maggior parte di queste lingue 
risale soltanto a pochi decenni fa. 
Inoltre, le parole ugrofinniche che sono 
servite a Harmatta come base di parten-
za altro non sono se non ricostruzioni 
ipotetiche, ed è un fatto noto che la 
ricostruzione della protolingua ugrofin-
nica non può essere considerata né sod-
disfacente né tanto meno affidabile. 
Molti ricercatori ungheresi considerano 
di origine antico-iranica certe parole, 
dato che in questo modo è abbastanza 
semplice inserirle nel quadro della teo-
ria riguardante l'origine delle lingue 
ugrofinniche. Purtroppo la scala tempo-
rale usata manca di solide fondamenta, 
in quanto si basa su ipotesi non dimo-
strate. Per questa ragione le periodizza-
zioni, classificazioni e concordanze, che 
Harmatta indicava in quel saggio come 

2 Korenchy, Éva: "ìranischer Einfluss in 
den filmiseliitgrischen Sprachenin: Sinor, 
D . ed.: The Ural ic Languages . E . J. Bri l l . 
Leiden, 1988, p. 667 . 

certe, devono invece essere considerate 
soltanto come possibili ipotesi di lavoro 
che necessitano però di ulteriori prove. 

Ma János Harmatta, più che per i 
suoi studi sulle lingue iraniche è noto al 
pubblico italiano per un articolo di 
Cesare Segre3 che parla di Harmatta 
come autore di un "falso linguistico" 
posto a segno in rapporto con ritrova-
menti archeologici che ebbero luogo 
nel 1968 a Szentlörinc presso Pécs dal-
l 'a rcheologa Erzsébet A. Jerem. 
Vent'anni più tardi, tra il 1985 e il 
1990, Harmatta rese nota tutta una serie 
di iscrizioni che affermava di aver rile-
vato tra i materiali scoperti nel corso 
degli scavi. Poiché la Jerem è una sti-
mata archeologa, ci si stupì che tante e 
consistenti scritte sui reperti che ella 
stessa aveva dissotterrato fossero sfug-
giti alla sua attenzione. Le iscrizioni 
pubblicate da Harmatta erano facilmen-
te attribuibili al paleoveneto, il che -
come rilevò uno dei maggiori specialisti 
di "lingue a scarsa documentazione", il 
francese Michel Lejeune, nel corso di 
un convegno tenutosi all'Accademia dei 
Lincei nel 1991 - "costringeva a pren-
dere atto di una presenza paleoveneta 
nell'Ungheria meridionale". Si trattava 
di un fatto che, qualora fosse stato con-
fermato, avrebbe obbligato gli studiosi 
a riscrivere interi capitoli di storia euro-
pea. Perciò uno dei maggiori specialisti 
del paleoveneto, il prof . Aldo 
Prosdocimi dell'Università di Padova, 
si recò a vedere i reperti del famoso 
scavo e, in un articolo apparso su 
«Studi Etruschi», chiuse il problema in 
due parole, constatando che «le iscrizio-
ni jwn^ejnstimo, neppure come tratti 
casuali sulle superfici degli oggetti» e 

3 L'articolo in questione dal titolo il 
luminare inciampò in un sasso", venne pub-
b l i c a t o su l Corriere della Sera d e l 10 
Agosto 1995. 
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ancora: «le iscrizioni non ci song e 
basta». Si trattava solo di un falso crea-
to dalla fervida fantasia di Harmatta. j 

Nell'articolo citato a titolo di questa 
recensione, Harmatta si rifa - senza mai 
citarlo4 - ad un libro pubblicato nel 
1982 dal titolo Documenti kazaro-
ebraici del decimo secolo5. Gli autori 
del libro sono Norman Golb, professore 
dell'Università di Chicago e noto spe-
cialista al quale si devono numerosi 
saggi sui rotoli del Mar Morto e sui 
documenti ritrovati nella genizah6 del 
Cairo, nonché Omeljan Pritsak, già pro-
fessore dell'Università di Harvard e di 
Kiev, autore del libro «The Origins of 
Rus'» pubblicato nel 1981 e di numero-
si altri articoli in varie lingue. Per inci-
so. ricordo che il libro in questione ha 
visto di recente una nuova edizione in 
russo7. L'autore che ha collaborato alla 
nuova edizione, Vladimir la. Petrukhin, 
insegna all'università di Mosca e ha 
scritto diversi articoli sulle relazioni 
russo-khazare. 

Secondo la tradizione ebraica, i 
documenti o i libri sui quali compaiano 
il nome di Dio o citazioni della Sacra 
Scrittura che non vengono più usati per-
ché troppo consunti devono essere 
sepolti come si seppellisce un defunto. 
Nel 1896 venne scoperta nella antica 
sinagoga di Fustat al Cairo la genizàh 
(=' luogo nascosto, luogo segreto; repo-
sitorio, deposito'), vale a dire una stan-

4 II titolo del libro di Golb e Pritsak è 
riportato soltanto in bibliografia, senza nes-
suna altra indicazione. 

5 G o l b , N . ' P r i t s a k , O.: Khazarian 
Hebrew Documents of the Tenth Century. 
Cornell University Press. Ithaca & London. 
1982. 

6 Pronuncia: ghenisà. 
1 Golb , N / Pritsak, O / Petrukhin, V.: 

Khozarskóevreiskie dokumenty X veka. Ge-
s h a r i m P u b l i s h i n g H o u s e . M o s c o w -
Jerusalem, 1997. 

za murata nella quale venivano "sepol-
ti" in epoca alto medievale i libri e i 
documenti non più in uso. Questo pre-
zioso materiale, composto da milioni di 
frammenti, è ora conservato presso 
importanti biblioteche, quali la Bi-
blioteca dell'Università di Cambridge, 
la Biblioteca di San Pietroburgo e altre. 
Il libro di Golb e Pritsak si incentra 
soprattutto sulla cosiddetta «Lettera di 
Kiev», scoperta nel 1962 tra i frammen-
ti della genizah del Cairo conservati a 
Cambridge. La lettera è scritta in carat-
teri ebraici che, secondo l'attento ed 
esaustivo esame paleografico a cui è 
stata sottoposta da Golb, risalgono alla 
prima metà del X secolo. I firmatari di 
questa lettera si identificano come rap-
presentanti della comunità di Kiev e, tra 
i nomi ebraici, compaiono alcuni nomi 
di origine turca che Golb e Pritsak 
ritengono appartenere ad Ebrei del 
grande regno ebraico dei Khazari che si 
sviluppò tra il Mar Nero e la foce del 
Volga a partire dal VI secolo. Riporto 
qui di seguito il testo del documento 
che ho liberamente tradotto in italiano 
sulla falsariga della traduzione di 
Norman Golb: 

Il Primo tra i primi, Colui che è 
adornato col diadema «Primo ed 
Ultimo», che ode la voce sussurrata e 
che ascolta la parola e la lingua -
possa egli proteggerli come la pupilla 
[degli occhi] e farli abitare con 
Nahshon nell'alto [dei cieli] come al 
principio. - Uomini di verità, che 
disprezzate il mercimonio, che fate 
opere di bene e operate con carità, 
guardiani della salvezza, [uomini] il cui 
pane è [sempre] disponibile per ogni 
viandante e passante, sante comunità 
disperse in ogni angolo del mondo: 
possa essere la volontà del Signore 
della Pace di farvi vivere come corona 
della pace [stessa]! Orbene, nostri 
dignitari e signori, noi, comunità di 
Kiev, vi informiamo [con la presente] 
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della penosa vicenda di questo [uomo], 
Mastro Jacob ben R. Hanukkah, di 
buona famiglia. Egli era uno di quelli 
che danno e non di quelli che prendono, 
fino a che non gli toccò una sorte cru-
dele per il fatto che suo fratello chiese a 
prestito denaro da Gentili; questo uomo 
[Jacob] si prestò come avallante. Suo 

fratello andò per la sua strada e venne-
ro briganti che lo uccisero e rubarono il 
suo denaro. Allora vennero i creditori e 
misero catene di ferro al suo collo e 
ceppi alle sue gambe. Egli rimase colà 
un anno intero e poi noi lo portammo in 
salvo. Pagammo sessanta [monete] del 
suo debito, ma rimasero [da pagare] 
ancora quaranta monete, cosicché l'ab-
biamo inviato tra le sante comunità 
affinché lo abbiano a pietà. Perciò ora, 
o signori nostri, volgete gli occhi al 
cielo e fate com'è vostro buon costume, 
dato che voi sapete quanto grande sia 
la virtù della carità. Imperocché la 
carità ci salva dalla morte. Il nostro 
non è un ammonimento quanto piuttosto 
un memento affinché possiate trovare 
carità agli occhi del Signore vostro Dio. 
Ne godrete i frutti in questo mondo e il 
fondo capitale vi rimeriterà perpetua-
mente nel mondo a venire. Siate forti e 
coraggiosi, e non lasciate che le nostre 
parole cadano alle vostre spalle. E 
possa VOnnipresente benedirvi e 
costruire Gerusalemme durante la 
vostra vita e redimere voi e anche noi 
con voi. A[men?] A[men?] A[men?] 

Abraham il Benefattore / [...]el bar 
MNS / Reuben bar GWST' bar KYBR / 
Kohen Simson Judah, detto SWRTH / 
Hanukkah bar Moses / QWFYN bar 
Joseph / MNR bar Samuel Kohen / 
Judah bar Isaac Levita / Sinai bar 
Samuel / Isaac il Benefattore 

Il dato più significativo però è che 
in calce alla lettera compare la scritta in 
rune turche HWQWRWM, che significa 
"ho visto, ho letto". 

Nel suo saggio, Harmatta pone in 

dubbio la lettura del nome ebraico di 
Kiev QYYWB - pron. Qijov - Qijob 
(oppure Qijuv - Qijub, si confronti col 
toponimo Qujaba, Qujabe, Qiovia, 
Qyeu, Qyo che compare nelle fonti 
orientali coeve). Egli avanza l'ipotesi 
che il tempo abbia corrotto la pergame-
na e cancellato alcune lettere del topo-
nimo. Il nome della città sarebbe da 
interpretarsi come QHNWB, che a pare-
re di Harmatta sarebbe il nome copto 
*Qahannub della città di Canopo (greco 
Kàvopoç, latino Canopus), che era il 
principale forte del delta del Nilo prima 
che fosse creata Alessandria e sorgeva 
alla foce dell'omonimo ramo del delta, 
il più occidentale (v. Erodoto, Storie 
II, 15)8. 

Una ipotesi affascinante, senza dub-
bio. Ma ci sono alcuni fattori che con-
traddicono le deduzioni di Harmatta. Il 
primo è che lo spazio tra le lettere non è 
sufficiente per pensare alla presenza di 
una lettera hê seguita da una min. Nella 
figura seguente mostriamo la differenza 
tra le due grafie. La prima grafia corri-
sponde al testo così come appare nella 
"Lettera di Kiev", la seconda invece 
rappresenta il testo così come letto da 
Harmatta: 

W>p Kiev 
Qahamfé 

Come si vede chiaramente, la lettura 
proposta da Harmatta richiede uno spa-
zio maggiore rispetto al testo così come 
appare nella "Lettera di Kiev", per cui -
se la lettura di Harmatta fosse corretta -
le due yôdh apparirebbero molto più 

8 Secondo Tacito (Annali 11,60), la città 
fu fondata dagli Spartani nel luogo dove era 
s t a t o s e p p e l l i t o C á n o p o , t i m o n i e r e di 
Menelao (cfr. anche Strabone XVII , 1,17). 
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distanziate di quanto non siano in realtà. 
V'è poi il non trascurabile fatto che l'e-
same del documento all'ultravioletto 
pare confermare che la lettura del nome 
di Kiev come proposto da Golb e 
Pritsak è assolutamente corretta. 

Harmatta continua poi affermando 
che la metà dei nomi che appaiono 
nella lettera sono persiani. Non è la 
prima volta che Harmatta fa di queste 
affermazioni, fidando nella general-
mente scarsa conoscenza delle lingue 
iraniche. Anche Denis Sinor in un suo 
recente saggio9 afferma testualmente: 
«È molto istruttivo osservare che per 
ben tre dei nomi di persona unni che 
Pritsak considera altaici, Harmatta 
propone etimologie iranico orientali. 
Checché si possa fare per nascondere 
la nostra ignoranza, dobbiamo rasse-
gnarci a lasciare il problema irrisol-
to»m. 

E un fatto noto che in Egitto sono 
stati scoperti manoscritti in lingua 
medio-persiana risalenti al VII secolo, i 
quali potrebbero in qualche modo giu-
stificare la tesi di Harmatta, benché la 
loro presenza in quel luogo e in quel 
periodo fosse dovuta a precisi fatti stori-
ci. Ma, ammesso e non concesso che di 
nomi persiani si tratti, non esiste spiega-
zione alcuna al fatto di nomi "persiani" 
che spuntano fuori all'improvviso nel X 

9 S inor , D. : " E a r l y Turks in Western 
Central Eurasia (Accompanied by Some 
Thoughts on Migrations)", pubbl icato nel 
v o l . 4 7 d e l l a ser ie S tudia U r a l o A l t a i c a 
("Studia Ottomanica: e ine Festschri f t for 
György Hazai"). Harassowitz . Wiesbaden , 
1996. 

10 I lavori citati da Sinor sono, nell 'ordi-
n e , i s e g u e n t i : Pr i t sak , O: " T h e Hunnic 
Language of the Attila Clan", Harvard 
Ukrainian Studies VI (1982) pp. 4 2 8 4 7 6 e 
Harmatta, J.: prefazione alla (nuova) edizio-
ne 1986 del libro di Németh Gyula "Attila 
és hunjai", p. X X V I ) . 

secolo in una comunità greco-copto-
ebraica sul Nilo a poca distanza dalla 
città ellenizzata di Alessandria d'Egitto 
(sempre che una tale comunità sia dav-
vero esistita). 

Comunque sia, ad un esame ravvici-
nato, molte delle concordanze onoma-
stiche proposte da Harmatta si rivelano 
inconsistenti . Il nome di persona 
KWFYN il quale, a parere del turcolo-
go Pritsak, corrisponderebbe all'idroni-
mo turco Kofin, Kufin che indicava il 
fiume oggi chiamato Kuban, viene spie-
gato da Harmatta come derivato dal 
medio-persiano *kôfên col significato di 
"hegyi" ("della montagna"). In effetti 
esiste in antico persiano la parola kaufa 
'montagna' (avestico kaofa 'montagna; 
gobba del cammello') alla quale corri-
sponde nel neo-persiano la parola kôh 
'montagna' che si ritiene derivata da 
una più antica forma *koph (ricordere-
mo che p e h vanno pronunciati come 
due fonemi distinti, e non come/). La 
parola persiana non è attestata nella 
forma *kof e la concordanza onomasti-
ca "persiana" rimane quindi da dimo-
strare. Ma, su queste medesime basi, 
Harmatta potrebbe tranquillamente 
affermare che anche la parola ebraica 
kohen 'sacerdote' deriva dal neo-persia-
no kôh "monte" dato che la fede muove 
le montagne! 

Pritsak considera il nome Gôstatâ, 
che appare tra i firmatari della «Lettera 
di Kiev», come derivato da un nome 
portato anche da uno dei capi dei 
Peceneghi e registrato nelle fonti bizan-
tine come Kcooxaç Kôstas. Harmatta, al 
contrario, propone una forma medio-
persiana gôstâtâ che, a suo parere, 
significherebbe "ökörfogatos" (la paro-
la ungherese è difficilmente traducibile 
in italiano e la si può rendere press'a 
poco come «[carro trainato da un] tiro 
di buoi, [carro trainato da una] coppia di 
buoi»). Se la prima parte del "nome ira-
nico", cioè gôs-, può forse essere messa 
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in relazione con gûs "ovino o bovino" 
(v. neo-persiano gûsâle ' v i te l lo ' e 
gûspand ~ gûsfand 'montone, pecora'), 
la seconda parte sembrerebbe essere 
invece in rapporto col verbo di origine 
araba tâ'tâ 'essere obbediente, docile, 
sottomesso, soggiogato', oppure col 
verbo tâtâ 'sottomettersi, piegare il 
capo, piegarsi, chinarsi, inchinarsi' 
(parimenti di origine araba) che rappre-
senta però una forma dialettale neo-per-
siana poco conosciuta. Dato che il 
primo verbo arabo sopra citato è in rap-
porto genetico con la parola ebraica per 
podex, riteniamo poco probabile che un 
parlante ebraico possa sceglierla per 
formare un nome di persona. 
Comunque, considerando che Harmatta 
non indica la presenza della 'ayin , 
appare probabile che egli volesse indi-
care il secondo verbo. Se così fosse 
però, sarebbe inspiegabile il perché la 
forma registrata nella "Lettera di Kiev" 
non presenti due alef come nell'origina-
le persiano e arabo: se Harmatta fosse 
nel giusto, essa dovrebbe essere scritta 
come GWS + TTg e non GWS + TT' 
come appare nella Lettera di Kiev. 
Inoltre, se così fosse, il significato del 
nome non sarebbe "traino di buoi" ma 
piuttosto "bue docile" "bue che piega la 
testa" oppure "bue accovacciato" - di 
certo un antroponimo un po' strano. 
Inoltre, dato che si tratta di prestiti 
arabi, vi è anche un problema di ordine 
temporale. Gli Arabi sottomisero l'Iran 
nel VII secolo e i più precoci prestiti 
dall'arabo risalgono più o meno a quel 
periodo. I primi monumenti linguistici 
del neo-persiano comparvero nel secolo 
VIII, ma il maggior numero di parole di 
origine araba penetrò nel lessico del 
neo-persiano a partire dal X secolo, ai 
tempi del grande poeta Firdusi. I due 
verbi da me citati compaiono nel neo-
persiano ma non esistono ad esempio 
nel tadgico parlato nel Turkestan (una 
lingua derivata dal neo-persiano), il che 

potrebbe forse significare che questi 
verbi sono entrati nel lessico in epoca 
relativamente tarda e quindi che la loro 
presenza nella Lettera di Kiev risalente, 
come abbiamo detto, all'inizio del X 
secolo, è quanto meno improbabile. 

Ancor meno convincente è l'ipotesi 
di Harmatta che i nomi MNS (Manas) e 
MNR (Manar) vadano riferiti al greco 
Movóg Monós e al greco-egiziano 
Movípig Moníris, dato che in questo 
caso le forme ebraiche sarebbero state 
MWNWS (in luogo di MNS) e 
MWNYRYS (in luogo di MNR). I due 
nomi in questione sono dunque, al di là 
di ogni ragionevole dubbio, di origine 
altaica. 

Tra i firmatari della Lettera di Kiev 
troviamo anche due nomi che sono in 
rapporto con l'antica storia magiara, 
vale a dire i nomi SWRTH Savartah e 
KYBR Kjabar (e proprio questa è la 
ragione per cui Harmatta ha inserito 
queste "critiche" nel suo articolo). 
Entrambi i nomi compaiono nell'opera 
De Administrando Imperio dell'impe-
ratore bizantino Costantino Por-
f irogenito: "Ma in quel tempo [i 
Magiari] non erano chiamati Turchi ma 
per una qualche ragione venivano detti 
SavartoiAsphalor e ancora "E d'uopo 
sapere che i cosiddetti Kabari apparten-
gono al popolo dei Kazari (] e andaro-
no a stabilirsi assieme al popolo dei 
Turchi (=Magiari)"11. 

Nel suo libro, Omeljan Pritsak svi-
luppa attraverso cinque pagine le possi-
bili connessioni storico-linguistiche di 
entrambi i nomi. Harmatta, al contrario, 
li liquida in poche parole. Per quanto 
riguarda savartah, egli afferma (confon-
dendo la lettera ebraica interdentale 
thâw con l'enfatica têth) che si tratta di 

11 Vedi Moravcsik, Gy.: Az Árpád-kori 
magyar történet bizánci forrásai. 
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988 pp. 4 3 e 
46 . 
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un gentilizio formato per errata analo-
gia dal toponimo della città di Sura 
sull'Eufrate. Per quanto riguarda invece 
KYBR Kjabar, "Kábaro", Harmatta 
crede di scoprire l'origine del nome nel 
persiano *Kaywar che, a suo parere, 
deriverebbe dal verbo persiano kay e 
avrebbe il significato di "persona dal-
l'aspetto signorile, di bell'aspetto". 
Egli dimentica però di informare i suoi 
lettori che il verbo kay (cayeiti, cinvai-
ti) che significa "scegliere; auslesen" 
appartiene soltanto al lessico dell'anti-
co iranico (avestico), mentre nel medio-
e neo-persiano questo verbo assume la 
forma cidan col significato di "racco-
gliere; sammeln". Il fantomatico nome 
persiano, ammesso che sia mai esistito 
un siffatto antroponimo che non compa-
re in nessuna delle fonti a noi note, 
potrebbe dunque essere "persona scelta, 
fine" (anche qui nulla a che fare con il 
"bell'aspetto" di Harmatta) ma soltanto 
in antico persiano (sic!), mentre una ori-
gine medio-persiana è da escludere. 

Scrina ridia .Lettera di K.iev 
lnìen>fctazionc di 0. Pritsak m ii yì </'" ho 

Rune turolie (Orchou) > » M > n J > 
m ù ri u ql o 

Rune turclic (Veuyisd) hJ > 
m fi ri u qi o 

Scrina della Lettera di Kiev 

Ink-rpi elione di ). Hìirmaffa h i d h $ 
Scrittura rabbinica mcdicvaJc 5 Ì ) J 7 P C 

h i a* t; d h .v 

Papiri ebrajvxveaivriaiii / 1 j M W 
íV-l'íJ sec. a.C.f W 1 / * 

h I h' t; d h 
Manoscritto di S,Pietroburgo 7*1 ^ t J Ti ^ lanm>9l6-7ì h ! >r n iì /; s 

Harmatta sembra poi dimenticare 
che uno dei due autori del libro è uno 

stimatissimo studioso, specializzato 
nello studio delle antiche grafie ebrai-
che e semitiche. Improvvisandosi paleo-
grafo dell'ebraico, Harmatta afferma 
che la scritta che compare in calce alla 
Lettera di Kiev non è composta da rune 
turche ma nientemeno che da lettere 
ebraiche in scrittura rabbinica, e conti-
nua così: «Dopo di ciò rimane soltanto 
la domanda su cosa ci faccia una paro-
la runica khazara in questa lettera in 
lingua ebraica. Certo, è necessaria una 
buona dose di coraggio perché qualcu-
no possa definire rune khazare e parola 
khazara questi sei simboli sbiaditi, una 
parte dei quali necessita di completa-
mento, quando non conosciamo né la 
scrittura né la lingua dei Khazari. [...] 
Ma è ancora più difficile dare una 
risposta alla domanda di cosa ci stia a 
fare una annotazione khazara su una 
lettera ebraica scritta in Egitto. In effet-
ti, se esaminiamo con attenzione questa 
presunta annotazione khazara, possia-
mo vedere che è composta non di sei ma 
di sette simboli, a causa del fatto che il 
turcologo editore del testo ha fuso 
assieme due simboli. Se analizziamo 
ulteriormente Vannotazione, non è diffi-
cile stabilire che è stato scritto nel 
cosiddetto corsivo rabbinico, e più esat-
tamente, tra le varianti note, è simile 
alla scrittura levantino spagnola e 
marocchina [del l'ebraico]»12. 

Per amor di chiarezza presentiamo 
nella figura a fianco l'annotazione ori-
ginale della lettera di Kiev così come 
appare in calce a questa, e vediamo 
come apparirebbe la stessa parola 
nella rune turche dell'Orchon e dello 
Yenissei risalenti al VII-VIII secolo. 
Presentiamo quindi come apparirebbe 
invece la parola "trasl i t terata" da 
Harmatta in 3 diversi caratteri ebraici, 
e cioè 1. grafia usata nei papiri trovati 
in Egitto e risalenti al V-III sec. a.C.; 

12 Harmatta, J.: op. cit. 



148 

2. caratteri rabbinici alto-medievali; 3. 
caratteri quadratici dei manoscritti di 
San Pietroburgo risalenti a l l ' anno 
916-7. 

A detta di I. L. Kyzlasov che, più di 
chiunque altro ha studiato l'intero cor-
pus delle iscrizioni runiche turche, que-
ste possono essere divise da un punto di 
vista paleografico in due distinti gruppi, 
che egli chiama "rune asiatiche" e "rune 
eurasiatiche". Nella terminologia di 
Kyzlasov, le scritture usate nelle iscri-
zioni dell'Orkhon, dello Yenissei e del 
Ta las appartengono al gruppo "asiati-
co", mentre il gruppo "eurasiatico" usa 
tre diversi alfabeti: l'alfabeto del Don, 
quello del Kuban e un terzo tipo ibrido, 
che Kyzlasov chiama "dono-kuban-
skoe" (dunaico-kubanico)13. 

Non v'è la minima ombra di dubbio 
sul fatto che l'annotazione che appare in 
calce alla "Lettera di Kiev" non ha nulla 
a che spartire con l'alfabeto ebraico. 
Nell'annotazione che appare in calce 
alla "Lettera di Kiev" le rune turche 
sono chiaramente riconoscibili. Poiché 
le rune turche14 derivano da antichi alfa-
beti semitici, la scrittura corre da sinistra 

13 Vedi : K y z l a s o v , I. L.: Runicheskie 
pismennosti evrazijskikh stepej. M o s k v a , 
1994: Tryjarski, E.: Alte und neue Probleme 
der Runenartigen Inschriften Europas. Ein 
Versuch der Entzifferung der Texte aus 
Murfatlar und Pliska, in: "Runen, Tamgas 
und Graffiti aus Asien und Osteuropa", ed. 
K . R o h r b o r n u. W . V e e n k e r . 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n der S o c i e t a s U r a l o -
Alta ica 19, pp. 5 4 - 8 0 . È degno di nota il 
fatto che K y z l a s o v considera le iscrizioni 
runiche scoperte in Ungheria e Romania (ad 
es . q u e l l e di N a g y s z e n t m i k l ó s , Szarvas e 
Murfatlar) come appartenenti ad un diverso 
gruppo ben distinto dagli altri. 

14 Q u e s t o v a l e a n c h e per la scrittura 
runica dei Siculi transilvani e per quel la dei 
r i trovamenti a r c h e o l o g i c i ungheres i risa-
lienti al periodo del la conquista del la patria. 

verso destra. La prima lettera (da sini-
stra) è una legatura di due lettere, la 
seconda delle quali è una o (una delle 
maggiori difficoltà nella traduzione 
delle rune turche è rappresentata dalle 
cosiddette legature, vale a dire una sorta 
di monogramma che consiste nella unio-
ne di due e talvolta di più lettere). Il 
secondo simbolo dell'iscrizione corri-
sponde esattamente alla runa q1 che esi-
ste sia nel corpus delle iscrizioni dello 
Yenissei che in quelle dell'Orkhon. Lo 
stesso vale per la terza runa che ha il 
valore di o oppure u. Il quarto simbolo è 
la forma speculare della runa rl. La 
quinta lettera è la runa per ö, il. La sesta 
lettera, pur ricordando dappresso la runa 
per m, è leggermente differente; dobbia-
mo però ricordare che questa annotazio-
ne è di due secoli posteriore alle rune 
turche sinora scoperte e quindi una 
variazione, soprattutto nella finale, è 
facilmente spiegabile. Non si vede per-
ciò la ragione di porre in dubbio quanto 
afferma il dotto turcologo Omeljan 
Pritsak, che cioè l'annotazione vada 
letta e interpretata come hoqurum 4ho 
letto, ho visto'. Ma come spiegare il 
fatto che quello stesso Harmatta, il 
quale occasionalmente si presenta sulle 
riviste scientifiche come traslitteratore e 
traduttore di rune turche, non riesce a 
riconoscere queste semplici runel 

Harmatta fornisce anche una tradu-
zione della sua "traslitterazione ebrai-
ca" del testo. Egli infatti dice: «Le 
prime tre lettere [...] possono essere 
lette come SHD, il cui significato come 
verbo è quello di "fare un regalo a 
qualcuno per sottrarlo ad una punizio-
ne". Le due aste successive possono 
essere lette come NW, cosicché ne rica-
viamo una forma verbale perfettiva plu-
rale: SHDNW "lo abbiamo salvato 
dalla punizione". Segue quindi un 
lâmedh ed un he, ma al posto di que-
st'ultimo dovrebbe esserci un wâw, 
oppure il wâw si trovava dopo lo hê ed 



149 

è scomparso, a meno che i tre puntini 
verticali che si vedono non sia tutto ciò 
che ne resta. Ad ogni modo, è possibile 
ricostruire Vannotazione completa 
come SHDNWLH(W) e il suo significato 
potrebbe essere quello di "lo abbiamo 
salvato dalla punizione". Così la storia 
della lettera diviene comprensibile: 
Mastro Ya'qob con la lettera della 
comunità ebraica di Qahannûb si recò 
alla città di Cairo antica, e quella 
comunità fece una colletta per racco-
gliere il denaro necessario per riscat-
tarlo dalla punizione. Questo fatto 
venne annotato sulla lettera e la lettera 
venne posta nella genizà della sinago-
ga. Né i Savari né i Kavari hanno avuto 
alcun ruolo in questa storia». 

È molto bello che Harmatta cerchi 
di dare un lieto fine alla storia che la 
lettera racconta. Peccato che la tradu-
zione che egli fornisce della sua "tra-
slitterazione" non sia esatta. La radice 
semitica trilaterale SXD esiste in ara-
maico e siriaco come sexad, in arabo 
come sakkada ed in ebraico come 
sixecl ed ha un solo ed unico significa-
to, ossia quello di "corrompere" (in 
aramaico e in arabo anche "fare un 
regalo a qualcuno per corromperlo, 
pagare qualcuno al fine di corromper-
lo"). Insomma, se la "traslitterazione" 
di Harmatta fosse corretta, qui si tratte-
rebbe di bakshish puro e semplice, che 
nulla ha a che vedere col "salvare da 
una punizione". 

Per quanto riguarda le ultime due (o 
tre) lettere che Harmatta legge come 
LH, bisogna dire che in ebraico lâh è un 
dativo e significa "a lei (femm.)". Il 
verbo sixed richiede però l'accusativo, 
non il dativo. La frase "corrompemmo a 
lei" non significa nulla né in ebraico, né 
in italiano, né in magiaro, né in molte 
altre lingue. Se invece vogliamo pren-
dere in considerazione l ' ipotesi di 
Harmatta che si sia trattato di un errore 
seri baie e che le due lettere vadano lette 

come LW, pronunciato lo, dobbiamo 
dire che anche in questo caso si tratta di 
un dativo ebraico dal significato di "a 
lui (masch.)", e anche questo, nel conte-
sto dato, non ha alcun significato. Per 
quanto riguarda l'ultima variante propo-
sta da Harmatta, cioè LHW, pronunciata 
lahû, non si tratterebbe neppure di 
ebraico, ma di arabo, e avrebbe il signi-
ficato di "suo (masch.)". 

La sorpresa maggiore ci viene però 
dal presunto toponimo "copto" 
* Qahannûb ipotizzato da Harmatta. 
Egli si è ben guardato dal citare la 
fonte da cui ha tratto le sue informazio-
ni in merito al toponimo, né avrebbe 
potuto farlo, dato che questo nome 
semplicemente non esiste né è mai esi-
stito! Il noto studioso prof . Tito 
Orlandi dell'Università "La Sapienza" 
di Roma (al quale va il mio ringrazia-
mento) mi conferma che Canobo è il 
nome greco della località, che deriva 
dall 'egiziano, ma probabilmente gli 
Egiziani stessi l'avevano dimenticato in 
epoca copta. I Copti la chiamavano 
Kanobo, alla greca, ed ivi era il famoso 
convento della Metanoia, fondato sulle 
rovine del celebre santuario di Serapis. 
Per maggiori informazioni, il prof. 
Orlandi mi ha indicato il "Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Copte" di 
W. Vicychl, s.v. Canopus. Sono ben 
lieto di girare tale invito al prof . 
Harmatta. 

È più che evidente che le opinioni 
espresse da Harmatta sono del tutto 
insostenibili. Non possiamo che conclu-
dere ancora una volta con le sagge 
parole di Cesare Segre: "[questo fatto"] 
insegna che tutti, linguisti teorici e lin-
guisti storici, devono stare in guardia 
davanti a qualsiasi lusinga speculativa: 
devono, prima di pronunciarsi, accetta-
re i fatti e gli stati di fatto. La superbia 
intellettuale non minaccia solo i teorici, 
ma chiunque formuli quelle ipotesi di 
lavoro su cui solo si basa ogni avanza-
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me uro scientifico. Si guardi ognuno dai 
relativi miraggi, invece di stigmatizzare 
i miraggi che minacciano gli altri" 

P A O L O AGOSTINI 

Péter Sárközy-Marta Del Zuffo, Amore e 
Libertà, Lithos, Roma 1998, pp. 213. 

Questo libro ripercorre, attraverso i 
versi più noti di alcuni autori magiari, 
sei secoli di poesia ungherese, da 
Ómagyar Maria Siralom, primo compo-
nimento in lingua risalente al 1300, fino 
all'esistenzialismo di Pilinszky János, 
poeta neocattolico, formatosi nel tragi-
co clima della seconda guerra mondia-
le. L'intento dei curatori del volume, 
Marta Del Zuffo che ha tradotto tutte le 
poesie e Péter Sárközy che ha curato la 
Prefazione e diretto i lavori, è stato 
quello di creare una vasta antologia 
poetica bilingue che potesse sopperire 
almeno parzialmente alla mancanza nel 
panorama italiano di una raccolta vasta 
e completa della poesia magiara e crea-
re allo stesso tempo un manuale indi-
spensabile per lo studio e l'apprendi-
mento della lingua a livello universita-
rio. La selezione degli autori e delle 
poesie presenti nel volume, infatti, è 
stata motivata più da esigenze didattiche 
che da gusti estetici e ciò si manifesta 
nell'a-poeticità di alcuni versi che, oltre 
all'obiettiva difficoltà di traduzione, 
risultano probabilmente poco consoni 
all'indole della traduttrice, dimostratasi 
tra l'altro estremamente versatile nel 
trattare poeti tanto dissimili e cronolo-
gicamente lontani tra loro. 

I pochi scritti sulla letteratura 
ungherese presenti finora in Italia 
appartengono tutti a un periodo relativa-
mente recente, infatti soltanto dopo la 
rivoluzione dell'ottobre 1956 l'Europa 
occidentale ha cominciato a palesare 
apertamente il proprio interesse nei con-

fronti della cultura magiara, fino ad 
allora semi sconosciuta. Risalgono alla 
fine degli anni Cinquanta i primi studi 
significativi in merito e la diffusione su 
tutto il territorio nazionale italiano di 
importanti contributi filo-magiari, come 
Le più belle pagine della letteratura 
ungherese di Folco Tempesti (Milano, 
La Nuova Accademia 1957, pp. 315), le 
traduzioni di molte poesie ungheresi 
curate da Marinka Dallos e Gianni Toti 
per le Edizioni Avanti! di Milano, l'an-
tologia Poesia ungherese del Novecento 
di Mario De Micheli ed Eva Rossi 
(Milano, Schwarz 1960, pp. 311), oltre 
che una serie di monografie e studi criti-
ci sui poeti ungheresi più conosciuti 
anche all 'estero, come Petőfi, Ady, 
József, cui seguirono, a metà degli anni 
Settanta, quelli su Kosztolányi e 
Radnóti, autori questi ripresi e ritradotti 
negli anni a noi contemporanei. Proprio 
il crescente interesse suscitato da queste 
opere, oltre che l 'att ivazione delle 
Cattedre di Lingua e Letteratura 
Ungherese in otto atenei ha reso possi-
bile una diffusione più capillare della 
magiaristica italiana e ha promosso allo 
stesso tempo una vasta attività di ricerca 
e traduzione da parte dei docenti e 
anche degli studenti, la cui affluenza ai 
corsi universitari è sempre numerica-
mente crescente. 

I due validi manuali di storia della 
letteratura ungherese di Paolo Ruzicska 
(iStoria della letteratura ungherese, 
Nuova Accademi, Milano, 1963) e di 
Folco Tempesti (La letteratura unghe-
rese, Sansoni-Accademia, Firenze 
1969) pur con le loro forbite trattazioni 
storico, critiche e letterarie, non soppe-
rivano però alla mancanza di un'antolo-
gia poetica e lasciavano ancora nell'o-
scurità i versi mai tradotti di alcuni 
grandi poeti come Balassi, Csokonai 
Vitéz, Kazinczy, Kölcsey, iniziatori 
della poesia moderna ungherese. Il 
merito dell'antologia curata da Marta 
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Dal Zuffo e Péter Sárközy sta proprio 
nella straordinaria capacità organizzati-
va degli autori abili nell'integrare i 
versi degli autori meno conosciuti, ma 
non per questo meno importanti nel 
panorama poetico-letterario magiaro, 
con quelli dei grandi m ostri come 
Petőfi e Ady. 

M A R I A T E R E S A CINANNI 

La Grande Triade della poesia rivolu-
zionaria ungherese - Petőfi, Ady, 
József, a cura di Gianni Toti e Péter 
Sárközy, Fahrenheit 451, Roma 
1999,pp.269. 

Petőfi, Ady, József, tre capisaldi 
della letteratura ungherese, conosciuti e 
apprezzati oramai anche fuori dai confi-
ni nazionali ove sono stati a lungo rele-
gati. A loro è interamente dedicata que-
sta nuova antologia poetica curata da 
Péter Sárközy che, pur rifacendosi alla 
prima edizione pubblicata 40 anni fa da 
Gianni Toti, supera gli angusti limiti 
cronologici e spaziali per collocarsi su 
un terreno più vasto e soprattutto più 
fertile, pronto oramai ad accogliere l'in-
segnamento universale dei tre poeti. 

Soltanto dopo la rivoluzione del 
1956 l'Italia e l'Europa intera comin-
ciarono a dimostrare un crescente inte-
resse verso la cultura magiara diffon-
dendo, attraverso varie pubblicazioni, 
le opere dei maggiori scrittori e poeti. 
Nacquero così Le più belle pagine della 
letteratura ungherese di Folco 
Tempesti (1957), l'antologia poetica di 
Gianni Toti e Marinka Dallos nel 1959 
e, subito dopo, si diffusero con rapidità 
le teorie estetiche di György Lukács e 
la grande narrativa di Tibor Déry, uno 
dei fondatori del partito comunista 
ungherese, condannato a nove anni di 
carcere. La maggiore novità di questo 
periodo fu però l'attenzione rivolta ai 

cosiddetti poeti rivoluzionari Petőfi, 
Ady e József i quali, nonostante la stru-
mentalizzazione ufficiale della critica 
letteraria ungherese degli anni 
Cinquanta e Sessanta volta a stabilire le 
grandi linee dell'evoluzione culturale 
progressista dal 1848 al 1956, vennero 
tradotti ed accolti entusiasticamente in 
Italia. Per Ady e József si trattava di un 
primo ingresso nel nostro paese, per 
Petőfi, invece, di un ammodernamento, 
nel senso che fino ad allora di lui si 
conoscevano e celebravano soltanto i 
versi eroici, combattivi, simili per loro 
irruenza agli scritti del Carducci, al 
quale veniva costantemente accostato. 

Petőfi, nei panni dell'eroe del '48 e 
del cantore della libertà personale e 
nazionale, Ady in quelli di iniziatore 
del modernismo letterario, József, come 
poeta della classe operaia, ben si confa-
cevano agli ideali del progressismo 
degli anni '60, tanto da - scrive Gianni 
Toti essere considerati «incarnazioni 
successive di uno stesso poeta... questo 
poeta è il popolo, di cui tutti e tre hanno 
voluto essere la voce e la coscienza». 

Completamente diverso l'intento di 
questa nuova pubblicazione curata da 
Sárközy, che alle poesie ribelli accosta 
i componimenti d'amore, i versi descrit-
tivi e paesaggistici, proponendo così 
una visione più completa e meno stru-
mentale delle opere dei tre poeti. La 
rivoluzione a cui si fa ora riferimento è 
soprattutto una rivoluzione culturale, 
poiché Petőfi prima e Ady e József 
dopo riuscirono ad integrare vita quoti-
diana e letteratura, lingua orale e scritta, 
sublimando quella coscienza popolare 
che stava loro tanto a cuore e innalzan-
do così la poesia magiara a livello della 
grande arte europea. 

All'innovazione linguistica operata 
da Petőfi si rifece Ady con la creazione 
non solo di una nuova sintassi ma anche 
di un vocabolario sempre più ricco di 
idee e sentimenti universali e József 
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che. anche per esperienze personali, 
divenne uno dei più importanti rappre-
sentanti dell'alienazione esistenziale 
del XX secolo, oltre che un esponente 
in campo stilistico dell'espressionismo 
e del simbolismo europeo. 

Maria Teresa Cinanni 

Sto j an Vujicsic, Serbi e magiari 
(Szerbek és magyarok, Forum, 
Novisad-Uj-vidék', 1977, pp.139; 
Szerbek Pest-Budán, Budapest, 
Városháza. 1977, pp. 63 

Lo Stato ungherese dalla sua fon-
dazione da parte del primo re Santo 
Stefano - come la maggioranza delle 
monarchie europee - era uno stato plu-
r inazionale, ma al contrario delle 
grandi nazioni dell'Europa occidenta-
le questa sua caratteristica venne ulte-
r iormente ra f fo rza ta nel Sei e 
Set tecento, dopo la l iberazione 
de l l 'Unghe r i a dal dominio turco 
seguita da una ripopolazione del suo 
territorio. Cosi fino alla prima guerra 
mondiale, fino alla dissoluzione non 
solo della Monarchia Austro-Ungarica 
ma dello stesso Regno Ungherese, nel 
territorio dello Stato ungherese convi-
vevano dieci milioni di ungheresi e 
dieci milioni di altre nazionalità: tede-
schi, slovacchi, ucraini, romeni, serbi, 
croati sloveni ed ebrei, per non parlare 
delle varie nazionalità della Croazia, 
regno associato e di Fiume, "corpus 
separatum" della corona ungarica. 
Dopo la prima guerra mondiale in 
base ai trattati di Versailles-Trianon 
invece un terzo degli ungheresi vive 
tra le condizioni di minoranza etnica -
attualmente in sette paesi circostanti 
(S lovacchia , Ucraina, Romania , 
Federazione Jugos lava , Croazia , 
Slovenia, Austria). 

I serbi non appartenevano alle popo-
lazioni slave già residenti nella conca 
dei Carpazi nel momento dell'arrivo 
delle tribù ungheresi, conquistatori della 
Patria degli ungheresi nel 896. Il loro 
lento insediamento lungo il f iume 
Danubio risale al quarto secolo dopo il 
Mille in conseguenza all'espansione 
turca nei Balcani, all'epoca dell'allean-
za del l ' imperatore Sigismondo, re 
d'Ungheria e del despota serbo Stefan 
Lazarevic. La sconfit ta sul 
Campo del Merlo a Kosovo e dopo la 
perdita della fortezza di Smederevo 
(Szendrö, 1459) finì per cancellare quat-
tro secoli l 'autonomia statale della 
Serbia. In questo periodo le più impor-
tanti famiglie della classe dominante 
serba (come i discendenti del despota 
Durad Barankovic) si trasferiscono nelle 
regioni meridionali del Regno Ungarico, 
e come baroni del re Mattia Corvino 
prendono parte nella lotta antiturca in 
Sirmia ed in Schiavonia. La vittoria più 
famosa dei serbi e degli ungheresi fu la 
vittoria di János Hunyadi e di S. 
Giovanni da Capestrano. 

a Belgrado nel 1456, allora fortezza 
di confine dell'Ungheria. Belgrado sarà 
preso dal Turco nel 1521 cinque anni 
prima della sconfitta di Mohács e venti 
prima della presa di Buda (1541). In 
seguito anche l'Ungheria Centrale ed 
Orientale per 150 anni rimane sotto il 
dominio turco, fino alla liberazione di 
Buda nel 1686. In questo periodo tro-
viamo i serbi sul territorio ungherese 
ormai come sudditi dei Turchi prima di 
tutto nelle città danubiane da Baja a 
Ráckeve, Buda e Komárom. In questo 
periodo venne fondato il famoso mona-
stero di Grabovac nella regione di 
Tolna (1587). 

Dopo la liberazione di Buda (1686) 
venne liberata anche Belgrado (1688) 
perfino il Kosovo (1689), ma nel 1690 
il Turco riuscì a riprendere il territorio 
della Serbia. In questo periodo il 
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patriarca ortodosso di Pec, Arsenije III 
Crnojevic decise di preparare l'esodo 
dei Serbi non musulmani ed insieme ai 
suoi 100.000 fedeli si trasferì in 
Ungheria. In questo periodo vennero 
rifondate le colonie serbe in Ungheria, 
prima di tutto nell'ansa del Danubio, a 
Buda, a Szentendre fino a Esztergom e 
Komárom. L'esodo dei serbi venne 
ripetuto ancora nel Settecento da parte 
di Arsenije IV Jovanovic Sakabenta in 
seguito della pace del 1739 di Belgrado 
che per cento anni sancì il dominio 
turco in Serbia. 

Dalla metà del Settecento comincia 
un secolo della fioritura della cultura 
della minoranza serba in Ungheria. In 
questo periodo vennero costruite le 
belle chiese barocche ortodosse nella 
capitale ed in altre città ungheresi, 
come Szentendre, e nei primi decenni 
de l l 'Ot tocento alcuni intellettuali 
serbi, come Mihály Vitkovic, Tedor 
Pavlovic crearono dei salotti letterari, 
fondarono delle riviste le quali nello 
stesso tempo servirono la rinascita 
della letteratura serba e quella unghe-
rese. Non possiamo dimenticare che 
proprio nella capitale ungherese, 
all'Università di Pest si formarono non 
pochi grandi personaggi della nuova 
cultura serba, come il pittore Arsenije 
Todorovic, e dei grandi scrittori-poeti 
Dosi tej Obradovic , Vuk Stefan 
Karadzic o Lukiján Musicki. e che alla 
persona del poeta bil ingue 
serbo-ungherese Mihály Vitkovic è 
legata la formazione della nuova poe-
sia popolareggiante in lingua ungherese 
(la cosiddetta "maniera serba"). 

Questo periodo di fioritura e di con-
vivenza culturale si rallenta con la for-
mazione della Serbia autonoma (1830) 
e con lo spostamento dei centri culturali 
serbi nelle città meridionali 
dell 'Ungheria (Ujvidék-Novisad), e 
finisce definitivamente con le decisioni 
di Versailles e con la formazione della 

Jugoslavia, quando la Voivodina e la 
Schiavonia, insieme alla Croazia faran-
no parte' per otto decenni - della nuova 
Jugoslavia. Attualmente in Ungheria 
vive solo una piccola comunità serba 
(non più di dieci mila individui), i cui 
intellettuali fanno degli sforzi immensi 
per mantenere e per mettere in rilievo i 
grandi tesori di questa cultura e di que-
sta convivenza culturale e dei serbi ed 
ungheresi danneggiati dagli orrori delle 
guerre e delle tensioni nazionalistiche 
aizzate dai regimi totalitari. 

Stojan Vujicic, critico e scrittore 
serbo-ungherese di Budapest rappre-
sentante laico della comunità religiosa 
serba di Pest, ha messo tutta la sua vita 
in servizio di questo lavoro, di far cono-
scere la letteratura ungherese in Serbia 
e quella serba in Ungheria. 
Ultimamente ha pubblicato due volumi 
preziosi sui rapporti letterari 
serbo-ungheresi (Szerbek és magyarok) 
e sui monumenti storico-culturali serbi 
della città di Budapest (Szerbek 
Pest-Budán). Il primo volume raccoglie 
i saggi dello studioso dell'Istituto di 
Studi Letterari de l l 'Accademia 
d'Ungheria sui maggiori scrittori serbi 
attivi in Ungheria a partire da Dimitrije 
Karaman, uno dei "guzlari" più famosi 
ali epoca di Sebestyén Tinódi Lantos 
nel XVI secolo, al ragusano Mauro 
Orbini, la cui opera scritta in lingua ita-
liana Il Reno degli Slavi venne pubbli-
cato nel 1770 presso la tipografia di 
Pest. I saggi più interessanti riguardano 
la formazione della nuova letteratura 
moderna serba (negli ambienti 
dell'Università di Pest-Buda) e l'opera 
del grande poeta bil ingue Mihály 
Vitkovic (1778-1829). Un saggio viene 
dedicato alla ripresa dei rapporti politici 
tra la nuova Serbia del principe Milos 
Obrenovic e tra il grande politico della 
Nuova Ungheria, conte István 
Széchenyi nel 1830. Similmente è 
molto interessante la rassegna della sto-
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ria della stampa serba dell'Ungheria, 
che ebbe l'inizio con la pubblicazione 
degli annali di "Serbski letopis" nel 
1826. (11 primo periodico in lingua 
serba fu pubblicata a Venezia nel 
1768.). La pubblicazione dei primi gior-
nali serbi in Ungheria sono legati alla 
storia della Matica srpska (1826-1864) 
di Pest, poi trasferita a Novisad 
(Újvidék). Il ricco volume viene con-
cluso con il ritratto storico del grande 
scrittore serbo del Novecento, Milos 
Crnjanski, il "vagabondo eterno", nato 
in mezzo alla pianura ungherese a 
Csongrád, vissuto per mezzo secolo in 
esilio, tornato a morire a Belgrado 
all'età di ottantanni. 

Il quadro storico-letterario del 
primo volume trova ulteriore spiegazio-
ne nel bellissimo libro illustrato sui 
monumenti serbi della città di 
Buda-Pest, dalle prime dimore dei 
despota serbi nel Castello di Buda di 
Sigismondo e di Mattia Corvino, fino 
alla costruzione delle bellissime chiese 
ortodosse di Pest e Buda e del famoso 
Collegio Universitario. Una presenza 
culturale serba molto preziosa - pur-
troppo cancellata dalle fobie dei regimi 
dei "socialismi reali". Nel secondo 
dopoguerra le istituzioni culturali serbe 
subirono grandi perdite, allo stesso 
modo come vengono limitate le possi-
bilità dell'autonomia culturale della 
minoranza ungherese della Voivodina 
sempre più serbizzata. I libri dello stu-
dioso Stojan Vujicic ci offre la speranza 
che grazie ali attività degli intellettuali 
aperti per la vera convivenza civile 
delle nazioni potrà cambiare la logica 
pazza della storia moderna e nel nuovo 
millennio tutte le nazionalità della 
valle del Danubio potranno trovare la 
loro patria comune. 

PÉTER S Á R K Ö Z Y 

Luigi Polo Friz, La Massoneria italiana 
nel decennio post unitario. Lodovico 
Frapolli, Milano, Franco Angeli 
1998 

Una delle prime cose che salta agli 
occhi leggendo il libro di Polo Friz è 
come egli dimostri distacco rispetto alla 
materia che tratta. Ludovico Frapolli, 
con il vasto archivio che l'autore con-
serva, rappresenta per lui la base prima-
ria dei suoi studi nel campo del la 
Massoneria, eppure del Gran Maestro 
ottocentesco dà giudizi molto misurati: 
sufficientemente positivi, ma non privi 
di sfumature critiche. Per l'autore - cito 
- "Frapolli visse con la Massoneria un 
rapporto sensuale, dandole il meglio di 
sé, con gli atteggiamenti tipici della 
passione". L'uomo era dotato di notevo-
li capacità e ottima cultura, però, nono-
stante gli afflati ideali riconosciutigli, 
in lui (cito di nuovo) "fu dominante il 
proposito di crearsi una condizione eco-
nomica ragguardevole", il che gli riuscì 
solo in parte, ma senza mettere al servi-
zio di tale scopo il ruolo ricoperto 
nell'Associazione; anzi, da essa ebbe in 
cambio del suo impegno soddisfazioni 
molto limitate. 

Ho detto dell'archivio Frapolli che 
naturalmente fa capolino spessissimo 
nelle pagine di Polo Friz, abbinandosi a 
numerose altre fonti archivistiche itali-
ne e straniere, e tuttavia tante notizie -
talora nuove talaltra sottratte all'oblio e 
alla disattenzione di altri studiosi - l'au-
tore le trae da pubblicazioni dì epoca o 
anche da scritti storiografici o memoria-
listici molto distanti nel tempo dagli 
eventi cui si riferiscono. Si tratta di un 
lavoro di raccolta imponente di dati e 
informazioni che vengono giustapposti 
per ricomporre un quadro unitario delle 
vicende massoniche del la metà 
dell'Ottocento. Si fa tuttavia torto all'o-
pera se si volesse identificarla con il 
suo titolo: in essa, attraverso il prisma 
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della libera muratoria, si può leggere un 
tratto di storia italiana e qualche volta 
europea. Dalla storia di un 'Asso-
ciazione segreta e potente si passa alla 
storia di un Paese e di un Continente, 
con incursioni al di fuori di esso. È 
anche la storia di un uomo che è il 
perno della vita della Massoneria nel 
decennio postunitario. Per l'autore è in 
quegli anni che si consolida la 
Massoneria tanto da poter vivere di ren-
dita durante le meno brillanti Gran 
Maestranze di Mazzoni, Petroni e persi-
no di Lemmi. Sia consentita ancora una 
citazione: "Per i trent'anni successivi 
alle dimissioni di Frapolli perdura uno 
zoccolo che si è costituito proprio 
durante la sua gestione". 

Dicevo storia europea, nel senso che 
in diversi momenti l'attività dei masso-
ni italiani finisce con incontrarsi con 
quella di adepti di altre obbedienze non 
italiane, ma anche perché molti sono gli 
stranieri che si affiliano a logge italia-
ne. Essi sono soprattutto ungheresi o, 
almeno, magiari sono gli uomini di 
maggior spicco che, accanto all'attività 
massonica in senso stretto, affiancano 
un'attività politica che ha interesse 
anche al di fuori dell'Associazione. È 
su questo coté internazionale che è bene 
volgere maggiormente la attenzione. 

Prendiamo senza dubbio le mosse 
dai primi anni Sessanta e soprattutto da 
quel 1862 in cui i massimi esponenti 
dell'esilio politico ungherese collabo-
rarono con il governo di Torino e con 
altri esponenti politici italiani in vista 
dell'attacco da portare al comune nemi-
co, l'Austria. QUL 'omini sono l'ex 
capo del governo rivoluzionario Lajos 
Kossuth, il generale György Klapka, 
István Türr, tra i luogotenenti di 
Garibaldi nel 1860 e quindi generale 
nell'esercito italiano, il meno noto ma 
attivo Tivadar Csácky, un altro garibal-
dino come Gusztáv Frigyesi (di cui 
Frapolli dava un giudizio molto negati-

vo)(p. 64), György Komáromy, nonché 
i coniugi Pulszky e molti altri. È in que-
gli ambienti che si pensa a spedizioni 
oltre Adriatico in sintonia con una rin-
novata guerra che porti a compimento 
l'opera lasciata a metà a Villafranca, 
tramutando i successi del Risorgimento 
italiano in vittorie per tutti i popoli sog-
getti al dominio absburgico e, in primis, 
della nazione magiara, sconfitta nel 
1849 da una coalizione di potenze rea-
zionarie. Quei progetti, ricostruiti dalle 
ricerche di tanti storici da Magda Jászay 
e Angelo Tamborra, a Jeno Koltay 
Kastner a Pasquale Fornaro, e molti 
altri, abbracciavano l'intera area danu-
biano-balcanica, coinvolgendo i rome-
ni, allora governati dal principe Cuza, e 
i serbi sudditi della dinastia Obrenovic. 
La spedizione garibaldina fermata ad 
Aspromonte e la successiva guerra del 
1866 videro passare in secondo piano 
quelle aspirazioni a una collaborazione 
tra popoli in vista di un crollo dell'im-
pero austriaco e di quello ottomano, 
"sinfono e sincronico" per usare l'e-
spressione del massone Marco Antonio 
Canini, e della costituzione sulle loro 
rovine di una grande Confederazione, 
amica dell'Italia. Senza indugiare su 
ulteriori dettagli basterà dire che nume-
rosi furono gli italiani, e molti tra di 
loro "fratelli", che mostrarono grande 
interesse per quanto si andava preparan-
do nell'Europa centro-orientale. Ora 
Polo Friz ci fornisce il versante masso-
nico della vicenda. In primo luogo va 
osservato che le relazioni di Frapolli 
personalmente, ma anche di altri con gli 
esiuli ungheresi rimontavano ad anni 
precedenti, talora persino al 1848-49. 
Inoltre va sottolineato che molti di que-
gli esuli erano già affiliati alla Vedova, 
anche se non esisteva una Massoneria 
ungherese (né polacca). Detto ciò, si 
osservi che la separazione tra esuli di 
fede democratica (Klapka, Pulszky e 
altri) e di aff i l iazione moderata 



156 

(Kossuth, Tíirr) si innestò sull'incipien-
te scissione tra Grande Oriente Italiano 
e scozzesisti, capeggiati dalla loggia 
"Dante Alighieri" che sarà il motore del 
nuovo Grande Oriente d'Italia in cui 
tanta parte ebbe Frapolli. Il GOI con 
Filippo Cordova gran maestro e Carlo 
Michele Buscalioni quale eminenza gri-
gia era molto vicino agli ambienti 
governativi torinesi, ma nonostante que-
sto vantaggio, finì per perdere la partita 
con i seguaci del Rito scozzese, in 
genere su posizioni meno moderate. 
Detonatore dello scontro e della fine 
del GOI - come dice il nostro autore -
fu appunto la questione dell'affiliazione 
degli ungheresi e in particolare di Tlirr, 
attaccato da alcuni connazionali (József 
Krivácsy in primo luogo) per presunti 
abusi nella formazione e gestione della 
Legione ungherese, e difeso 
dair"Alleanza", il foglio italo-unghere-
se di Milano, diretto da Ignác Helfy e 
vicino a Kossuth (nel 1862 ne aveva 
pubblicato il progetto di 
Confederazione danubiano-balcanica, 
ideato da Klapka e Canini). Nel marzo 
1863 la costituzione, a opera del GOI, 
di un Grande Oriente Ungarico, legato 
ai nomi di Tlirr e Kossuth, fu un grave 
errore perché non in linea con la prassi 
massonica e per il fatto che esisteva, se 
pure da pochissimo tempo, una loggia 
"Ister" fondata da Klapka a Ginevra per 
raccogliere massoni ungheresi (loggia 
peraltro dalla vita effimera). Severe 
furono le critiche rivolte ai vertici del 
GOI per tale comportamento - con 
Frapolli in prima linea - e in breve fu 
inevitabile un rimescolamento delle 
carte con la nascita nel 1864 del Grande 
Oriente d'Italia di Rito scozzese, in rap-
porti con logge di tutta la penisola, in 
misura ben maggiore del GOI, anche se 
non si trattò di una riunificazione globa-
le nazionale e se Garibaldi finì per 
rinunciare ad assumere la carica di Gran 
Maestro, conservandola invece nel 

Supremo Consiglio di Palermo. I 
magiari continuarono a frequentare le 
logge almeno fino a quando alcuni di 
loro non tornarono in patria dove fonda-
rono un Grande Orinete guidato da 
Ferenc Pulszky e un Supremo 
Consiglio di Rito scozzese antico ed 
accettato che faceva capo a Csacky. Nel 
periodo italiano i due erano stati i più 
attivi in campo massonico (Pulszky 
fondò addirittura una loggia a Firenze) 
insieme con il vecchio François Claude 
Arpad De Crouy Chanel, che era dive-
nuto 33mo sino dal 1818 e vantava di 
discendere dalla dinastia di Arpad. 

A rappresentare invece il più lonta-
no mondo russo si affacciò nell 'am-
biente massonico italiano un personag-
gio notissimo come il principe anarchi-
co Michail Bakunin. A lui Polo Friz 
dedica - sulla scia di altri studiosi italia-
ni - molte pagine per giungere alla con-
clusione che l'adesione del russo fu del 
tutto strumentale, volta cioè a utilizzare 
le logge come cassa di risonanza delle 
sue idee e mezzo per ampliare le sue 
conoscenze in Italia. 

Il momento di maggiore "estrover-
sione" del l 'Associazione si ha nel 
1870-71 in occasione della guerra fran-
co-prussiana. Lo dimostra il fatto che 
Frapolli lasci la carica di Gran Maestro 
per correre a servire la Francia e la 
causa della libertà, come tanti altri 
democratici italiani, con in testa il più 
noto, Giuseppe Garibaldi. È un'espe-
rienza amara: il Nizzardo gli affida il 
comando dello Stato Maggiore per poi 
concederlo invece al francese Joseph 
Philippe Toussant Bordone, con conse-
guenti dimissioni di Frapolli. Questi 
forma quindi un altro contingente di 
volontari in concorrenza con il corpo 
garibaldino, nonostante gli attestati di 
affetto e stima reciproci. La partecipa-
zione italiana alla guerra in Francia 
ebbe un importante significato politico, 
ma sul piano militare mostrò i difetti di 
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altre spedizioni di volontari. Basta leg-
gere le memorie dell 'allora giovane 
Ricciotti Garibaldi al riguardo. Tale 
partecipazione fu molto più ridotta dopo 
l'inizio dell'esperienza politicamente 
ben più marcata della Comune parigina. 
Anche in questo frangente - lo scopria-
mo grazie alla ricerca di Polo Friz -
Frapolli non si tirò indietro, ma da buon 
moderato si fece avanti per favorire un 
accordo tra i comunardi e i versai 1 lesi, 
puntando sulla presenza di molti mas-
soni nell'uno e nell'altro fronte. Come 
egli ammise, non riuscì nell'impresa e 
la Comune finì nel sangue, lasciando 
una strascico polemico anche tra le 
obbedienze massoniche di Germania, 
Francia e Italia. Quel fallimento si svol-
se parallelo alla sua emarginazione dai 
vertici della Massoneria italiana che 
finirà con lo sfociare nella pazzia e nel 
suicidio. 

Prima di concludere devo fare cenno 
allo stile molto particolare del nostro 

autore, uno stile nervoso, asciutto, a 
volte scherzoso. Non nascondo che può 
anche capitare di dover rileggere qualche 
frase per poter capire di chi si stia par-
lando o di quale sia l 'anno in cui la 
vicenda si colloca. Si, il lettore deve 
essere pronto a impegnarsi per districarsi 
tra le molte strade e i viottoli per i quali 
Polo Friz lo conduce, a meno che non sia 
già un esperto della materia. L'autore 
nulla concede allo scontato, al banale, 
alla ripetizione e pretende una continua 
attenzione dal suo pubblico. Il che mi 
sembra un ottimo esercizio a fronte di 
tanta pubblicistica melensa e senza 
anima, fatta per massaggiare piuttosto 
che per scuotere le meningi. Questo 
libro, con la sua ampia dimensione stori-
ca, appare dunque un ottimo viatico per 
addentrarsi in un viaggio nei misteri 
della Massoneria e nelle pagine più 
nascoste della storia patria ed europea. 
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