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Antal Szerb (1901-1945) nasce a Budapest in una famiglia della classe media 
che si era convertita dal giudaismo al cattolicesimo. Studia letteratura tedesca e 
inglese all’Università di Budapest, conseguendo un dottorato nel 1924. Ma il suo 
percorso nel mondo delle lettere ha inizio già nel 1921 quando, nel numero di feb-
braio della rivista Nyugat (Occidente)1 pubblica una serie di poesie, insieme a degli 
articoli di critica letteraria. In tale ambito, collabora anche con la rivista Napkelet 
(Oriente) e Minerva dove, nel 1926, pubblica la sua tesi di dottorato su Kölcsey. 

Durante la seconda metà degli anni Venti vive in Francia, Italia e Inghil-
terra, dove lavora al suo primo libro di critica letteraria, Az angol irodalom kis 
tükre (Lo specchietto della letteratura inglese), pubblicato nel 1929. Già negli 
anni precedenti il suo spirito analitico si era pienamente notato in vari scritti che 
riguardano non solo la letteratura ungherese e i suoi rappresentanti – da ricordare 
A magyar újromantikus dráma (Il dramma ungherese neoromantico) o Az udvari 
ember (L’uomo di corte) del 1927 e il suo contributo del 1929 alla figura di Dániel 
Berzsenyi – ma anche la letteratura inglese con uno studio dedicato a William 
Blake nel 1928.

Negli anni Trenta si dedica quindi principalmente alla letteratura anglosas-
sone e alla teoria dei romanzi. Il suo interesse per la storia della letteratura si con-
cretizza in un’ampia opera intitolata A világirodalom története (Storia della lette-
ratura universale) che ha come ispirazione il lavoro di Mihály Babits, Az európai 
irodalom története (Storia della letteratura europea) e che considera la letteratura 
universale come un processo in cui scrittori e opere di significato transnazionale 
superano i confini del tempo e della collocazione nazionali, dando vita a un’unità 
di stili ed epoche. 

Per quanto riguarda lo studio approfondito della storia della letteratura 
ungherese, Szerb vi dedica un’opera altrettanto rappresentativa. Il volume Magyar 
irodalomtörténet (Storia della letteratura ungherese) segna infatti l’inizio della 
sua collaborazione con la comunità “Helikon” a Marosvécs in Transilvania, dove, 
nella prima metà del XX secolo, dopo la firma del Trattato del Trianon, in seguito 
alla dissoluzione del multietnico Impero Austro-Ungarico e alla definizione dei 
nuovi confini dell’Europa danubiano-balcanica, si assiste all’apparizione implicita 

1 Le traduzioni dall’ungherese presenti nel testo sono state eseguite dall’autrice del presente 
saggio.
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di una letteratura delle minoranze, in particolare quella magiara, che si esprime, 
non solo in ambito letterario, ma anche storico, politico e sociale attraverso i suoi 
più importanti esponenti2. 

Molti sono gli intellettuali interessati a tutelare le specificità culturali e lette-
rarie magiare e così si tenta di realizzare una sorta di unità della letteratura unghe-
rese in Romania nel 1926 quando prende vita la società letteraria Erdélyi Helikon 
(Elicona Transilvana) che, a parte i discorsi strettamente letterari, si propone anche 
di riflettere sul rapporto fra cultura e politica con un contributo significativo allo 
sviluppo e alla conservazione di una specifica identità magiara. Le idee della 
società vengono espresse attraverso la rivista che porta lo stesso nome e che viene 
fondata nel 1928. La rivista Erdélyi Helikon (i cui numeri continueranno ad uscire 
fino al 1944) ospita tra le sue pagine nomi di scrittori famosi d’Ungheria, come per 
esempio Mihály Babits e László Németh, ma anche giovani autori talentuosi come 
Jenő Dsida. La società letteraria e la rivista diventano dunque i principali elementi 
della specificità culturale magiara nella Transilvania interbellica, permettendo la 
sopravvivenza di un concreto legame tra i letterati ungheresi tra i due lati del con-
fine, incoraggiando e arricchendo la letteratura ungherese di Romania. Attraverso 
tale attività avviene anche un recupero dell’immagine del regno d’Ungheria, tema 
affrontato sia direttamente che in maniera implicita grazie agli innumerevoli riferi-
menti. Proprio in alcune delle righe pubblicate dalla Rivista sembra a tratti riemer-
gere la complessità – anche al di là delle nuove frontiere – dell’Ungheria storica 
benché sia in effetti la sua scomparsa a rappresentare il motivo stesso dell’esi-
stenza dell’Erdélyi Helikon come elemento di continuità ma anche di evoluzione 
all’interno dell’élite intellettuale e politica magiara. Attraverso i suoi numeri si 
sviluppa infatti anche uno studio e una valorizzazione della precedente letteratura 
ungherese, mettendo così in luce temi di grande rilievo quali tradizione e identità 
nazionale. Da questo punto di vista, la Storia di Szerb, pubblicata nel 1934 presso 
la Erdélyi Szépmíves Céh a Cluj (Kolozsvár) rappresenta un anello importante 
nell’articolata rete che definisce proprio l’idea di identità e di appartenenza, par-
ticolarmente complessa nel contesto degli importanti cambiamenti che segnano il 
Novecento che vede un’Ungheria letteraria “tra Occidente e Oriente”3.

2 Per un quadro della complessa situazione politica in questa fase ci limitiamo a citare P. Hanák 
(a cura di), Storia dell’Ungheria, traduzione di Giovanna Motta e Rita Tolomeo, Franco Ange-
li, Milano 1986; I. Romsics, Magyarország története a XX században, Osiris, Budapest 1999; 
A. Biagini, Storia della Romania contemporanea, Bompiani, Milano 2005; Storia dell’Un-
gheria contemporanea, Bompiani, Milano 2006; A. Carteny, Da Budapest a Bucarest. Saggi 
di storia e cultura, Edizioni Periferia, Cosenza 2007; A. Vagnini, Ungheria: la costruzione 
dell’Europa di Versailles, Carocci editore, Roma 2015.

3 A. Nuzzo, La letteratura degli ungheresi, ELTE Eötvös Collegium, Budapest 2012, p. 172.
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Il critico che considerava il poeta rinascimentale Bálint Balassi il poeta reli-
gioso più importante prima di Endre Ady4 e Mór Jókai il “benefattore della nazione 
ungherese”5 ha la capacità di superare la sfera dell’analisi letteraria per arrivare lui 
stesso a creare delle opere notevoli nelle quali riesce a trarre frutto della sua vasta 
conoscenza in materie di letteratura, storia o filosofia che diventa, attraverso la scrit-
tura, vera e propria letteratura. Con uno stile particolare e dotato di un eccezionale 
umorismo, Szerb diventa autore di racconti e romanzi, tra cui A Pendragon-legenda 
(1934) (La leggenda di Pendragon), A harmadik torony (1936) (La terza torre), Utas 
és holdvilág (1937) (Viaggiatore e chiaro di luna), VII. Olivér (1937) (Oliver VII) e 
A királyné nyaklánca (1943) (La collana della regina).

A harmadik torony (scritto nel 1936) e Utas és holdvilág (1937) sono stretta-
mente legati. Il filo narrativo che ritroviamo nella prima opera che si presenta sotto 
la forma di un diario si ripete in qualche modo nella seconda, avendo all’interno 
della costruzione letteraria due costanti: l’autore-personaggio che si racconta e l’I-
talia che diventa la meta di un viaggiatore che riesce a permettersi il lusso di visitare 
un paese che “si trova ancora al suo posto”6. La storia di Szerb comincia con una 
introduzione particolarmente suggestiva che non lascia spazio a interpretazioni di 
natura politica: si tratta di un periodo in cui la Spagna non gradisce ospiti stranieri, 
in cui la guerra segna distruzione nel nome del progresso, in cui gli stati totalitari 
proclamano il principio secondo il quale “il vero patriota non lascia il territorio della 
sua patria, il vero patriota rimane a casa”7. Szerb si distingue per la sua volontà e 
capacità di vedere il mondo e la sua visione rivela proprio il suo istinto di viaggiatore 
che compie la propria missione, quella di essere libero di vedere. L’autore ci porta 
con sé e con i suoi pensieri più intimi a Venezia, considerata “centro del mondo” o 
“per lo meno uno dei suoi centri, perché il mondo ha più centri”8, a Vicenza, patria 

4 “Balassa Bálint a magyar irodalom legnagyobb vallásos költője Ady Endre előtt”, Szerb A., 
Magyar irodalomtörténet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1958, p. 32.

5 A. Nuzzo, La letteratura degli ungheresi, op. cit., p. 161.
6 Olaszország még a helyén van: Szerb A., A harmadik torony, edizione online su https://epa.

oszk.hu/00000/00022/00609/19293.htm.
7 “a totális állam bizonyára előbb-utóbb ki fogja mondani az elvet, hogy az igazi hazafi nem 

hagyja el hazája területét, az igazi hazafi otthon ül”.
8 “Velence a világ közepe. Az egyik közepe legalább is, mert a világnak több közepe van, ten-

gelye többfele hajlik és sok az egyedül érvényes igazság, számos az «egy a szükséges». A Szent 
Márk-téren a világ közepén érzed magad, és Rómában több helyen is, és Párisban a Place de 
l’Opérán. Londonban nincsen közepe a világnak, pedig London a legnagyobb város és a le-
gnagyobb nép fővárosa, mégis valahogy kint van a világ perifériáin, és nem középpont, nincs 
Szent Márk-tere, Valéry Larbaud joggal beszélhet London falusias magányáról. Aki a Szent 
Márk-téren sétál, tudja, hogy sétálása által valahogy funkciót tölt be, ott van, a Szent Márk-
téren, a világ közepén, és hagyja, hogy a világ körülötte keringjen”.
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dell’ultimo grande architetto del Rinascimento9, a Verona, città severa e bella10 o 
al Lago di Garda e a Gardone con d’Annunzio, “orgoglio nazionale”11. Szerb vive 
l’Italia attraverso le sensazioni più variate, in una maniera totale che gli permette di 
trovare essenze inaspettate:

Cammino per le montagne sul lago e mentre, semicosciente, guardo, 
sento improvvisamente dentro di me una freccia dalla dolorosa 
bellezza: questa è l’Italia! Una casa di fronte a me, vicino a essa un 
cipresso: questa è l’Italia”12.

Il viaggio continua, sotto il segno di una piacevole solitudine, verso Bologna, 
Ravenna, San Marino, Ferrara e Trieste in un percorso che, per la sua chiarezza, 
sembra concepito e presentato da una guida turistica professionale – infatti nel testo 
non mancano i riferimenti al Baedeker, considerato proprio l’inventore delle guide 
turistiche moderne – ma che, in realtà ci regala una lettura articolata, densa, rivela-
trice nella quale troviamo forse tutte le ipostasi della personalità di Antal Szerb sotto 
l’unica veste di viaggiatore: ci troviamo accanto al critico letterario che non dimen-
tica di evocare figure importanti della cultura universale come Madách, Burckhardt, 
Palladio, Babits, Keats, Shelley, Goethe e il già citato D’Annunzio, Milán Füst, 
Dante, Ariosto o Tasso. Appassionato dalla storia, Szerb percorre momenti cruciali 
di un’Europa che, quando fu costruita – come annota lo scrittore con grande spirito 
d’osservazione – “non si era ancora definitivamente decisa a essere Europa”13.

Lo scrittore, amante della lingua e della cucina italiana, conserva nel testo 
della sua opera parole che riescono a concentrare nella loro essenzialità un uni-
verso di significati, come quell’“eccellente pastasciutta”14 che rinchiude in sé la 
soddisfazione di un “mangiatore romantico”15.

Szerb si rivela anche e soprattutto ne La terza torre come spettatore-com-
mentatore degli eventi storico-politici. Il suo racconto comincia appunto con un 
quadro generale che riguarda la situazione della Spagna dove lo scoppio della 
guerra civile avrebbe portato al crollo della Repubblica, segnando così l’ini-
zio della lunga dittatura del generale Franco – il cosiddetto franchismo – molto 
vicino all’ideologia del fascismo e come tale appoggiato della Germania nazista e 

9 “Itt élt és épített a renaissance utolsó nagy építőmestere”.
10 “Zordon és szép város”.
11 “az egyik nemzeti büszkeség”.
12 “Sétálok a tóparti hegyek közt és amint félig-tudatosan nézdegélek, hirtelen belémnyilal, fájdal-

mas gyönyörűséggel: ez Olaszország! Egy ház áll előttem, mellette ciprus: ez Olaszország”.
13 “még nem határozta el magát végérvényesen, hogy Európa legyen”.
14 “kitünő pasta asciutát”.
15 “Romantikus evő”.
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dall’Italia fascista. Un’Italia che per Szerb può ancora costituire meta di viaggio, 
anche se, confessa l’autore, 

viaggio sempre in Italia come se andassi lì per l’ultima volta, e 
quando vedo per la prima volta una città, è sempre come se allo 
stesso tempo la rivedessi e le dicessi addio. Dostoevskij scrive che 
l’essere umano dovrebbe vivere come se ogni minuto fosse l’ultimo 
minuto del condannato a morte, per poter riconoscere l’indicibile 
perfezione della vita - le mie impressioni italiane sono un po’ come 
queste specie di ultime vedute16.

Un’immagine forte del mondo in cui vive, del mondo in cui i tedeschi hanno 
difficilmente la possibilità di viaggiare17 e i russi sono diventati prigionieri del 
proprio paese18. La sua analisi politica riguarda anche e soprattutto l’Italia dove 

accadono solo grandi cose. Il Duce fa l’inaugurazione del nuovo 
stadio per la gara delle tartarughe e il popolo festeggia con grande 
zelo. […] Il popolo italiano festeggia costantemente con grande 
zelo. Non ci sono problemi. Dio dal cielo sorride con grande zelo 
ai suoi italiani19.

Si tratta di un passaggio che mette in evidenza non solo la capacità dello 
scrittore di dire la verità, ma anche la sua sapienza che riguarda non solo il con-
tenuto – grave, inquieto – ma anche la forma, in una sorta di antitesi attraverso 
la quale lo sdrammatizzare degli eventi avviene per mezzo di un fine e inaspet-
tato umorismo, come nel caso dell’excursus di natura antropologica che riguarda 
ungheresi e italiani: 

Gli italiani ci amano. I loro giornali scrivono ogni giorno di noi: 
“Casa di famiglia vicino al Balaton”, “Nostalgie del Bastione dei 

16 “Azért mindig úgy utazom Olaszországba, mintha utoljára járnék ott, és mikor először látom egy 
városát, mindig egyúttal mintha viszontlátnám is és mintha búcsúznék is tőle. Dosztojevszkij 
azt írja, hogy az embernek úgy kellene élnie, mintha minden perce a halálraítélt utolsó per-
ce volna, hogy fel tudja ismerni az élet kimondhatatlan teljességét - az én olaszországi ben-
yomásaim kissé mind ilyen utolsó szemlátomások”.

17 “a németeknek milyen sokáig kellett ezer márka büntetést fizetniük, ha át akartak menni Au-
sztriába és egyébként is milyen nehéz valahová elutazniuk”.

18 “az oroszok pedig már hány év óta nem utazhatnak egyáltalán sehova sem”.
19 “kizárólag nagyszerű dolgok történnek. A Duce megnyitja az új teknősbéka-verseny-stádiumot 

és a nép lelkesen ünnepli. […]. Olaszország népe állandóan lelkesen ünnepel. Semmi baj. Isten 
az égből lelkesen mosolyog olaszaira”.
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pescatori”. (La nostalgia per loro, penso significhi umore. Che 
lingua saggia!) Anche le persone sono gentili se sentono la parola 
Ungheria. Immagino che l’Ungheria significhi agli occhi degli ita-
liani quanto l’Italia ai nostri occhi: un paese amichevole, romantico 
e fondamentalmente diverso. Noi siamo attratti dal fatto che tutto è 
così vecchio da loro, loro sono attratti dal fatto che tutto è nuovo da 
noi – il che è strettamente legato20.

L’antitesi rappresenta d’altronde una forma di esistenza per Antal Szerb. La 
sua natura caratterizzata da un “orgoglio borghese” (polgári önérzet), viene subito 
negata dall’ostilità che l’autore prova nei confronti della stessa borghesia, delle 
sue regole, i suoi cliché e la sua ipocrisia: 

Odio le distinzioni basate su denaro e pseudo-denaro, o apparenza 
di denaro. Amo il denaro in sé e non mi dispiacerebbe averne molto 
di più – ma non per essere grazie a esso un gentiluomo. Sono con-
sapevole che non diventerò mai un gentiluomo; non solo ci vorrebbe 
molto più denaro e molto più tempo, ma sarebbe necessario avere 
anche un’origine molto più importante – al massimo così posso 
essere gentiluomo nel senso di Pest, il che significa più o meno 
indossare colletto e cravatta, e nemmeno sempre questo. Eppure, 
anch’io alla prima occasione alzo il naso come qualsiasi mio com-
patriota. Sento che il mio rango sociale sia degno di una stanza 
diversa, di un ristorante diverso e di un diverso posto sul treno, e 
così che sento – anche se so bene che il mio rango sociale non è 
degno di nulla al mondo e che la mia appartenenza a una massa, la 
mia umiltà interiore non significa altro che, alla maniera di Pest, 
sento di avere “diritti” e non doveri. Sono talmente grandi le cose 
cresciute in me, il “buono”, cioè cattivo potere della stanza del 
bambino. Pfuj, vergognati21.

20 “Az olaszok szeretnek minket. A lapjaik mindennap írnak rólunk: «Családi ház a Balaton mel-
lett», «Nostalghie di Halászbástya». (A nostalghia náluk, azt hiszem, hangulatot jelent. Milyen 
bölcs nyelv!) Az emberek is kedvesek, ha az Ungheria szót hallják. Úgy képzelem, Ungheria az 
olaszok szemében majdnem annyit jelent, mint Olaszország a mi szemünkben: baráti, roman-
tikus és lényegesen más országot. Minket az vonz hozzájuk, hogy ott minden olyan régi, őket 
az vonzza hozzánk, hogy itt minden olyan új - ami nagyon rokon dolog”.

21 “Utálom a pénzen és álpénzen, pénz-látszaton alapuló distinkciókat. A pénzt magát szeretem 
és nem bánnám, ha sokkal többem lenne belőle - de nem azért, hogy úriember legyek rajta. 
Tisztában vagyok vele, hogy sosem lesz belőlem úriember; ahhoz nemcsak sokkal több pénz és 
sokkal több ráérő idő, hanem sokkal több származás is kellene - így legfeljebb pesti értelemben 
lehetek úr, ami kb. annyit jelent, hogy gallért és nyakkendőt viselek, azt sem mindig. És ime 
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Il borghese antiborghese tenta quindi di combattere i suoi istinti snob (szno-
bisztikus ösztöneim) proprio per poter lasciare spazio ai suoi sogni, alle sue nostal-
gie, a tutti i sentimenti che si intrecciano come i vicoli delle città italiane capaci di 
provocare una grande estasi: “Se dovessi parlare in maniera molto precisa, direi 
che amo l’Italia per i suoi vicoli. Il vicolo rappresenta per me quello che era per 
l’epoca di Goethe il giardino, e per il romanticismo la «natura»”22.

Szerb compie anche un viaggio educativo che porta al compimento di 
sé come inteso da Spranger23 dove lo scopo dell’educazione è la formazione 
dell’uomo interiore, poiché 

in effetti la figura del viaggio esprime una metafora del processo 
educativo in maniera inseparabile dalla più ampia metafora della 
vita umana, e proprio in questo risiede la sua potenza simbolica. Nel 
tema del viaggio è l’intera vita umana nella sua complessità che viene 
descritta come “cammino” e “trasformazione”, cioè come “movi-
mento intenzionale” verso una meta solo ipoteticamente definita24.

Il cammino che percorre Szerb porta alla felicità, alla completezza, un esito 
che risulta inattendibile anche all’autore stesso, escursionista a San Marino, sulla 
strada per la terza torre:

Sto seduto sopra il paesaggio italiano, al crepuscolo i colori azzurri 
e rossi dove finisce il cielo saranno più affilati, più rumorosi, più 
lontani, dentro di me sale l’indicibile dolcezza della serenità del 
paesaggio italiano e per la prima volta in questo mio viaggio sono 
felice. Felice nel senso antico della parola, secondo cui un bambino 
non può essere felice: completo. Non manca nulla. La terza torre 

mégis az első adandó alkalommal én is felhúzom az orromat, mint akármelyik honfitársam. 
Úgy érzem, mintha társadalmi rangomat különb szoba és vendéglő és vasúti hely illetné meg, 
úgy érzem - holott jól tudom, hogy társadalmi rangomat a világon semmi sem illeti meg és 
hogy tömegmivoltomat, belső alacsonyrendűségemet semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
pesti módon «jogokat» érzek és nem kötelességeket. Ekkora a belém nevelt dolgok, a «jó», 
tehát rossz gyermekszoba hatalma. Pfuj, szégyeld magad”.

22 “Ha egészen konkrétan kellene beszélnem, azt mondanám, hogy sikátoraiért szeretem Ola-
szországot. A sikátor nekem az, ami Goethe korának a kert volt, és a romantikának a «természet». 
Nincsen olyan havas és gleccser, hegyi tó és folyó, tenger és park, ami annyira megilletne, mint 
régi olasz városok sikátorai. Álmaim, nosztalgiáim idevezetnek, amikor először megláttam egy 
sikátoros kis olasz hegyivárost, életem legnagyobb eksztázisát éltem át”.

23 Cfr. E. Spranger, La vita educa, La Scuola, Brescia 2004.
24 M.T. Moscato, Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia intercultu-

rale, La Scuola, Brescia 1994, pp. 103-104.
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è mia. L’Italia è mia, non di Mussolini. Io stesso sono mio. E sono 
abbastanza solo per me stesso.
Lì, nella Terza Torre, ho capito tutto: la mia agitazione sui treni, 
negli alberghi, nei ristoranti, tra gli escursionisti, ovunque dove da 
solitario ho dovuto entrare in contatto con la collettività, la felice 
collettività italiana. Ho temuto per la mia solitudine a causa loro 
e del futuro dell’Europa che loro simboleggiavano a mio avviso. 
Ho temuto per la mia felicità solitaria a causa della loro felicità di 
branco perché loro erano quelli più forti.
Questa felicità che provo nella Terza Torre non posso darla a nes-
suno. Proprio come a nessuno e a niente, a nessun Stato e nessuna 
idea non posso dare me stesso25.

Il viaggio di Antal Szerb acquisisce così una connotazione storico-geo-esisten-
ziale sottolineata proprio dal contesto in cui esso avviene: eventi storici, paesaggi 
che esprimono la fisicità stessa del viaggio attraverso culture e società diverse per 
la loro posizione geografica, la propria storia, le proprie tradizioni. Incontri ed acca-
dimenti cambiano il viaggiatore, poiché, evidenzia M.T. Moscato: “l’esito del viag-
gio adulto è sempre una trasformazione sostanziale, interna, e non un’acquisizione 
materiale o un nuovo status”26 e prevede un ritorno al punto iniziale, “un ritorno a 
casa in cui il viaggiatore che ritorna non è più la stessa persona che era partita”27.

Uno scenario che si sviluppa anche nel romanzo Viaggiatore e chiaro di luna 
(Utas és holdvilág)28 dove l’autore crea una specie di alter ego – Mihály – che si 
trova, con la moglie Erzsi, “per la prima volta in Italia, a trentasei anni, in viaggio 

25 “Ülök az olasz táj fölött, az alkonyatban a kékek és az ég alján a vörösek élesebbek, zengőbbek, 
távolosabbak lesznek, belém száll az olasz táj kimondhatatlan édességű serenitasa és mosta-
ni utamban először boldog vagyok. Boldog a szó antik értelmében, amely szerint a gyermek 
nem lehet boldog: teljes. Semmi sem hiányzik. A Harmadik Torony az enyém. Olaszország az 
enyém, nem Mussolinié. Én magam az enyém vagyok. És önmagamnak elégségesen egyedül 
vagyok. 

 Ott, a Harmadik Torony alján megértettem mindent: nyugtalanságomat a vonatokon, a szál-
lodákban, a vendéglőkben, a kirándulók közt, egész úton mindenütt, ahol mint magányosnak 
a kollektivitással, a boldog olasz kollektivitással kellett érintkeznem. A magányomat féltettem 
tőlük és az európai jövőtől, amit a számomra szimbolizáltak. A magányos boldogságomat fél-
tettem az ő csordai boldogságuktól, mert ők az erősebbek. 

 Ezt a boldogságot, amit itt érzek a Harmadik Torony alján, senkinek átadni nem tudom. 
Éppúgy, aminthogy senkinek és semminek, semmi államnak és semmi eszmének nem adha-
tom oda önmagam”.

26 M.T. Moscato, Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia intercultu-
rale, op. cit., p. 121.

27 Ibidem.
28 Il volume è disponibile online su https://mek.oszk.hu/01000/01080/01080.htm



45

Elena Lavinia Dumitru

di nozze”29. Come nel caso de La terza torre, il viaggio ha inizio a Venezia, ma 
la trama subisce spesso qui cambiamenti capitali, sotto il segno del destino, della 
coincidenza e dell’avventura che sembrano dettare il filo narrativo che segue la 
“regola” rinchiusa nell’ultima frase del romanzo: “finché uno è vivo, allora può 
sempre succedere qualcosa”30.

Il quadro borghese che dovrebbe servire da sfondo stabile alla storia viene 
continuamente messo in discussione e ribaltato dall’autore che sembra refratta-
rio alla spaziosità e alla comodità di una vita agiata e cerca continuamente affi-
darsi all’istinto che, avvolgendolo con la sua magia e il suo mistero, lo trascina 
in mezzo all’avventura, alla sperimentazione. Infatti, dopo alcuni giorni tranquilli 
passati insieme alla giovane moglie, Mihály riesce a perdersi nelle calli di Vene-
zia, passando tutta la notte fuori dall’albergo. È in questa occasione che Szerb fa 
un’analisi di quello che è e che dovrebbe essere il matrimonio, concludendo con 
l’amara ironia del suo personaggio: “Quindi è questo il matrimonio, pensò, non 
riesce a capire niente di tutto ciò, ogni spiegazione è senza speranza? Tanto è vero 
che nemmeno io capisco”31.

Szerb riesce a fare una vera e propria analisi di coppia, con tutto quello che 
un rapporto fra una donna e un uomo implica: certezza o incertezza dell’amore, 
angoscia, separazione, capacità di stare insieme e di sopravvivere alla quotidia-
nità, insomma la vita insieme con luci e ombre, con verità e segreti. Segreti e 
ombre soprattutto del passato, come quella di János Szepetneki, l’amico d’infan-
zia di Mihály che la coppia incontra per caso e per un momento a Ravenna. Un 
brevissimo incontro che comunque riesce a sconvolgere Mihály che decide di 
condividere la storia della sua adolescenza con la moglie: 

Ti devo raccontare queste cose accadute nel passato, perché sono 
molto importanti. Le cose importanti in generale succedono nel pas-
sato lontano. E finché non le conosci, rimani sempre, non offenderti, 
per un certo grado solo una conoscenza recente nella mia vita32.

Il filo narrativo segue la storia di Mihály che, da adolescente, aveva spesso una 
strana sensazione in cui un vortice appariva all’improvviso davanti. Si tratta di episodi 

29 “Mihály most volt először Olaszországban, harminchat éves korában, a nászútján”.
30 “És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami”.
31 “Hát ez a házasság, gondolta, ennyire nem érti, ilyen reménytelen minden magyarázat? Igaz, 

hogy én sem értem”.
32 “El kell neked mondanom ezeket a régen történt dolgokat, mert nagyon fontosak. A fontos 

dolgok általában nagyon régen történtek. És amíg azokat nem ismered, addig, ne haragudj, 
bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben”.
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che durano solo pochi minuti, ma che, allo stesso tempo, gli provocano una sensa-
zione di immobilità che lo mette a disagio anche perché incapace di dare un segnale 
della sua situazione. Una volta, questa condizione durò più del solito e fu in quel 
momento che pensò che il vortice lo stesse finalmente inghiottendo, che la sua fine 
fosse veramente vicina, ma proprio in quel momento di massima tensione si accorse 
di avere accanto Tamás Ulpius, un compagno di scuola che, chiedendogli che cosa 
gli stava succedendo, gli posò la mano sulla spalla, momento in cui Mihály si riprese 
completamente. E fu allora, in quel primo giorno di neve, che Mihály raccontò per 
la prima volta la strana storia del vortice che lo perseguitava e, in un istante, Tamás 
diventò il suo miglior amico. Da quel giorno, i due si incontrano ogni giorno e presto 
Mihály fu invitato nella casa di Ulpius33, una casa-museo che diventa una specie di 
universo parallelo, un’alternativa alla vita reale, un microcosmo totalmente diverso da 
quello con il quale Mihály era abituato. Un altro tipo di casa nella quale Tamás “non 
sopportava il padre, ma amava ancora di più il nonno e la sorella minore”34.

Bisogna ricordare a questo punto che Tamás Ulpius è anche il protagonista di 
una novella giovanile di Szerb, intitolata Hogyan halt meg Ulpius Tamás? (Com’è 
morto Tamás Ulpius?) e pubblicata nel 1919. Si tratta in realtà dell’antefatto del 
romanzo che testimonia la lunga preparazione della storia. 

Una storia che ruota intorno alla casa Ulpius e all’atmosfera particolare che 
si respira in quella dimora dove i fratelli Ulpius vivono la vita come se fosse “un 
teatro, una continua commedia dell’arte. Era sufficiente un minimo gesto per fare 
scattare la cosa, che Tamás ed Éva mettessero in scena qualcosa, cioè a recitare, 
come dicevano loro”35.

Inserendo la metafora del mondo come teatro, come palcoscenico, Szerb rea-
lizza l’intreccio tra realtà e finzione, il gioco tra maschera, inganno e verità, luce 
e ombre che caratterizza l’architettura dell’intera narrazione. L’essere “fuori dal 
mondo” diventa un vero e proprio stile di vita:

Non puoi nemmeno immaginare, quanto fossero irrealistici, quanto 
detestassero ogni realtà pratica. Non avevano mai preso in mano 
un giornale, non avevano assolutamente nessun’idea di quello che 
succedeva nel mondo. E allora c’era la guerra mondiale; ma non 
gli interessava36.

33 “Így kerültem az Ulpiusházba”.
34 “Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát”.
35 “a két testvér élete az Ulpius-házban állandóan színház volt, állandó commedia dell’arte. A 

legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátsszanak 
valamit, illetve hogy játsszanak, ahogy ők mondták”.

36 “Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlati 
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Ed ecco come la Storia vera irrompe nella storia per ricordare eventi e per-
sonaggi che hanno segnato il destino dell’Ungheria, come István Tisza, capo di 
governo e “uomo politico noto per il suo autoritarismo, che, in seguito avrebbe 
spinto in guerra il suo paese con grande fermezza”37.

Nonostante “la realtà pratica”, per Mihály la vita nella compagnia dei fratelli 
Ulpius rappresenta “il periodo più felice della mia vita, e se qualche odore o luce 
risveglia in me quel ricordo, anche adesso mi pervade questa felicità esaltante e 
sbalorditiva e lontana, l’unica felicità, che abbia mai conosciuto”38.

Per anni i tre amici passano la loro vita a rifugiarsi nel mondo della propria 
fantasia, popolata da storie e personaggi reali o inventati, in giochi ispirati dal tea-
tro o dal cinema. La situazione cambia una volta arrivati all’ultimo anno di liceo, 
quando il gruppo fu completato da Ervin e János Szepetneki, anche loro percepiti 
come diversi, come ribelli (lázadók). Importanti sono i momenti che segnano la 
loro vita, come Ervin, il ragazzo ebreo che si converte al cattolicesimo, Éva che si 
innamora di Ervin – un amore che il padre della ragazza non accetta –, la disgre-
gazione del gruppo, ma soprattutto i tentativi di abbandonare la vita di Tamás per 
il quale la morte era un’ossessione alla quale riesce a mettere fine suicidandosi in 
condizioni misteriose durante un viaggio a Hallstatt insieme a Éva:

Nelle nostre tragedie che recitavamo uccidevamo e morivamo 
costantemente. Nei nostri giochi si trattava solo di questo. La morte 
preoccupava costantemente Tamás. Ma devi capire, se si può capire 
in questo senso: non la morte, il decadimento, l’annientamento. No. 
Ma l’atto della morte39.

“Erano tempi apocalittici”40 e i legami che uniscono i cinque amici sono 
forti e spesso contraddittori, la loro vita insieme è un susseguirsi di eventi fuori 
dal comune. Durate la conversazione con Erzsi, nonostante il suo desiderio di 

valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban. 
Pedig akkor világháború volt; de őket nem érdekelte”.

37 P. Hanák (a cura di), Storia dell’Ungheria, Traduzione di Giovanna Motta e Rita Tolomeo, 
Franco Angeli, Milano 1986, p. 184.

38 “életem legboldogabb időszaka, és ha valami szag vagy világítás felkelti bennem az emlékét, 
most is átfut rajtam az az izgatott és szédelgős és távoli boldogság, az egyetlen boldogság, amit 
ismertem”.

39 “Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. 
Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni: nem a 
halál, az enyészet, a megsemmisülés. Nem. Hanem a meghalás aktusa”.

40 “Apokaliptikus idők voltak”.
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confessarsi, Mihály si pente di averlo fatto, convinto che tutto ciò era inutile, che 
la moglie non riusciva a capire, a capirlo. Rimaneva un’estranea (egy idegen nő). 

Il sentimento di estraneità, di lontananza totale all’interno della coppia viene 
a questo punto seguita con attenzione durante il viaggio in treno che parte da 
Firenze con destinazione Roma. La narrazione resta sotto il segno dell’azzardo 
e, una volta arrivati alla stazione di Terontola, Mihály scende per un caffè, ma 
per sbaglio risale su un treno diverso. In questo modo, il loro viaggio insieme 
finisce, Erzsi rimane sul treno per la capitale, mentre Mihály è diretto a Perugia. 
Cambiamento sorprendente che tuttavia rende Mihály felice. Sotto il segno del 
caso e dell’istinto, la strada porta il protagonista a incontrare un monaco che vive 
a Gubbio e che fa miracoli. Poiché Mihály dichiara: “Soffro di nostalgia acuta. Mi 
piacerebbe essere giovane. C’è qualche medicina per questo?”41, la soluzione di 
un incontro con il monaco sembra essere la sua unica possibilità di guarire, visto 
che il religioso, che era arrivato da un paese straniero, una volta aveva guarito 
una donna che soffriva di una malattia simile e con la quale parlava in una lin-
gua sconosciuta. La storia di Gubbio diventa un vero e proprio giallo che spinge 
Mihály a pensare che “la vita è piena di coincidenze inspiegabili. Questo Pater 
Severinus poteva essere quindi Ervin e la signora era Éva, inseguita dal ricordo 
di Tamás...”42.

Ed ecco come il passato diventa presente, Mihály incontra finalmente Ervin 
che, apparentemente sorpreso, “sembrava piuttosto che avesse contato su quell'in-
contro da tanto tempo”43. I due si raccontano ed è Pater Severinus che ascolta il 
suo vecchio amico al quale conferma la “leggenda” della donna guarita che altra 
non era che Éva. Come lei, anche Mihály cerca un rimedio per lasciar andare il 
fantasma di Tamás ed Ervin gli fornisce la soluzione. Andare a Roma:

– Non importa che fai. Potresti vedere le quattro grandi basiliche 
della cristianità. Scendi nelle catacombe. Fai quello che vuoi. Non 
ci si può annoiare a Roma. E soprattutto, non fare nulla. Abban-
donati al caso. Abbandonati completamente, senza avere un pro-
gramma ... Lo farai?44 

41 “Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság?”
42 “Az élet tele van megokolatlan koincidenciákkal. Ez a Pater Severinus hátha csakugyan Ervin, 

és a hölgy Éva volt, akit Tamás emléke kísért...”
43 “Inkább olyan volt, mintha régóta számított volna erre a találkozásra”.
44 “– Mindegy, mit csinálsz. Látogasd meg talán a kereszténység négy nagy bazilikáját. Menj ki a 

katakombákba. Amit akarsz. Rómában nem lehet unatkozni. És főképp ne csinálj semmit. Bízd 
magad a véletlenre. Add át magad teljesen, ne legyen programod... Megteszed?”
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La narrazione è costruita su due piani principali che seguono il destino di 
Mihály e quello di Erzsi. Anche quest’ultima, “seguendo una certa gravità geo-
grafica” (Bizonyos földrajzi gravitációt követve), decide di non rimanere a Roma, 
ma parte per Parigi dove va a incontrare un’amica d’infanzia. E presto, nella vita 
parigina di Erzsi apparirà un personaggio già conosciuto: János Szepetneki.

Nel frattempo, la permanenza di Mihály a Roma non porta nessun avvenimento 
particolare nei primi giorni, se non la felicità di trovarsi in una città che “eclissava” 
tutte le altre città italiane (Róma mellett eltörpült a többi olasz város mind). Ed è qui 
che riceve una lettera da suo fratello che gli chiede di tornare a casa, ma proprio la 
notte che Mihály pensava fosse l’ultima trascorsa a Roma, mentre errava disperato 
sulle strade della metropoli, incontra per un istante Éva Ulpius, poiché “i segni non 
avevano ingannato, per questo doveva venire a Roma, perché Éva era qui. Adesso 
sapeva già anche che questo era il porto della sua nostalgia: Éva, Éva...”45.

A questo punto capisce che non sarebbe tornato a Budapest; era proprio a 
Roma che doveva compiere il suo destino e quella attesa del destino diventa la sua 
unica occupazione. Se la storia debutta con la parte intitolata “Viaggio di nozze”, 
l’ultima parte conduce alla “Porta dell’inferno”. I personaggi e i destini si rin-
contrano, le storie si intrecciano, la storia dei due sposi finisce, Ervin, il monaco 
di Gubbio, gravemente malato di tubercolosi, muore, Éva compare alla porta di 
Mihály nel mezzo della notte.

Éva non era cambiata per niente. L’amore conserva per sempre un 
momento, il momento in cui è nato; e la persona amata non invecchia 
mai, negli occhi del suo amante avrà sempre diciassette anni, e lo stesso 
vento amichevole che soffiava in quel momento fatale farà tremare per 
tutta la vita i suoi capelli disordinati, il leggero vestito estivo46.

Éva rappresenta per Mihály anche il ricordo di Tamás e la discussione porta 
inevitabilmente alla questione della sua morte:

– Siamo andati a Hallstatt. Tamás ha pensato a questo posto. 
Quando sono arrivata lì, ho capito tutto. […] Tamás scrisse la sua 
lettera d’addio […]. Poi mi ha chiesto di preparare il veleno e di 
darglielo…

45 “A jelek nem csaltak, ezért kellett Rómába jönnie, mert Éva itt van. Most már azt is tudta, hogy 
nosztalgiájának ez volt a kikötője: Éva, Éva...”

46 “Éva nem változott semmit. A szerelem mindvégig megőriz egy pillanatot, azt a pillanatot, 
amikor született; és akit szeretnek, sosem öregszik meg, szerelmese szemében mindig tizenhét 
éves marad, és kócos haját, könnyű, nyári ruháját ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen 
át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban”.
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Perché ho dovuto farlo? ... E perché l’ho fatto ... vedi, sei forse l’u-
nico che puoi capirlo, tu che hai giocato con noi all’epoca47.

A Mihály non rimane che chiedere a Éva di fare per lui quello che aveva 
fatto per il fratello, ma per una strana coincidenza – viene trascinato ad un bat-
tesimo in qualità di padrino – non riesce a essere a casa proprio la sera del suo 
suicidio programmato. Il mattino successivo invece, una volta tornato nella sua 
stanza, Mihály riceve la visita dell’anziano padre che lo porterà a casa, a Buda-
pest. Liberato dall’ossessione di Tamás, Mihály scopre una lettera che Éva gli 
aveva lasciato:

Mihály, quando leggerai questo, sarò già in viaggio verso Bombay. 
Non vengo da te. Tu non morirai. Tu non sei Tamás. La morte di 
Tamás riguarda solo Tamás, ognuno deve cercare la propria morte. 
Che Dio sia con te, Éva48.

Mihály completa il suo destino, la sua partenza per l’Italia implicava il 
ritorno a casa, con la sfida di conformarsi ad un mondo nel quale non si era mai 
sentito a suo agio: 

Era questo il suo destino. Quello di arrendersi. I fatti erano stati più 
forti di lui. Non si può scappare. Sono sempre loro più forti, i padri, 
i Zoltán, le aziende, le persone.
Il padre si addormentò e Mihály guardava fuori dalla finestra, nella 
luce della luna cercò di indovinare i contorni dei monti toscani. 
Bisogna rimanere in vita. Anche lui continuerà a vivere, come i ratti 
tra le rovine. Ma comunque avrebbe vissuto. E finché uno è vivo, 
allora sempre può succedere qualcosa49.

47 “– Hallstattba mentünk. Tamás gondolta ki ezt a helyet. Mikor odaértem, mindent megértet-
tem. […] Tamás megírta búcsúlevelét. […] Azután megkért, hogy készítsem el a mérget, és 
adjam oda neki... Hogy miért kellettem ehhez én?... és hogy miért tettem meg... látod, ezt csak 
te tudod talán megérteni, te, aki együtt játszottál velünk annak idején”.

48 “Mihály, mikor ezt olvasod, már útban vagyok Bombay felé. Nem jövök el hozzád. Te nem 
fogsz meghalni. Te nem vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg, mindenki keresse a 
saját halálát. Isten veled, Éva.”

49 “Ez a sorsa. Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet. Mindig ők 
az erősebbek, az apák, a Zoltánok, a vállalatok, az emberek.

 Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon, a hold fényében próbálta kivenni a toszkán 
hegyek körvonalait. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De 
mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami”.
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Il viaggio assume, da questo punto di vista, un significato esistenziale, perché 
dà il senso di quanto l’animo umano sia inquieto, di quanto sia lunga e complessa 
la strada, di quanto sia dura la lotta con le proprie paure. Trovare il senso della 
vita durante una permanenza in luoghi italici antichi è anche un esercizio catartico 
che porta in qualche modo a un equilibrio mentale, necessario per crescere, per 
meglio capire la vita e le sue sfide. Durante la lettura Szerb riesce a trascinare il 
lettore nell’intreccio narrativo a tal punto che si ha la sensazione di stare accanto 
a Mihály e di vivere con lui questa esperienza fatta di incontri, di dialoghi intellet-
tuali e di riflessioni sul senso della morte e dell’esistenza. Come ne La terza torre, 
Antal Szerb riesce ad affascinarci con l’originalità delle sue idee, l’attenzione al 
dettaglio tipica di un connaisseur d’arte e di cultura, la precisione di un amante 
della Storia, la capacità di usare l’ironia nei momenti più inaspettati, insomma con 
il potere ipnotico di attrarci nella trama e nelle situazioni che descrive toccando 
temi profondi, a tratti surreali, ma con un finale ricco di saggezza. Un Bildungsro-
man che mette a fuoco la natura flessibile dell’esistenza umana e che allo stesso 
tempo rappresenta un momento di riflessione sui propri ideali e valori visti e vis-
suti attraverso le emozioni, le passioni, i dolori e le continue scoperte che portano 
all’evolversi del protagonista verso la maturità. Una maturità di vita che purtroppo 
l’autore non avrebbe raggiunto. Deportato nel 1944 nel campo di concentramento 
di Balf, Szerb muore a 43 anni in seguito a un pestaggio. 

Bibliografia
Szerb A., Magyar irodalomtörténet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1958; A 

világirodalom története, Magvető könyvkiadó, Budapest 1962.
Antologia Literaturii Maghiare, vol. I, Editura Pentru Literatura Universalǎ, 

Bucureşti 1965.
A Magyar irodalom története I-VI. Akadémiai Kiadó, Főszerkesztő: Sőtér István, 

Budapest 1966.
Szemlér F. (ed.), Az Erdélyi Helikon költői (1928-1944), Kriterion, Bucureşti 1973.
Rónay Gy., Balassitól Adyig, Magvető kiadó, Budapest 1978.
Balotă N., Scriitori maghiari din România, Kriterion, Bucureşti 1981.
Czigány L., A History of Hungarian Literature: From the Earliest Times to the 

mid-1970’s, Clarendon Press, 1984.
Hanák P. (a cura di), Storia dell’Ungheria, Traduzione di Giovanna Motta e Rita 

Tolomeo, Franco Angeli, Milano 1986.
Moscato M.T., Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedago-

gia interculturale, La Scuola, Brescia 1994.
Scridon G., Istoria literaturii maghiare din România 1918-1989, Promedia Plus, 

Cluj 1996. 



52

RSU XVIII - “Storia, arte, cultura e società”

Szerb A., Il viaggiatore e il chiaro di luna, traduzione di Bruno Ventavoli, edi-
zioni E/O, Roma, 1996.

Romsics I., Magyarország története a XX szászadban, Osiris, Budapest 1999.
Tapodi Zs., Irodalmi kánonok, Editura Universităţii din Bucureşti 2000.
Nagy Cs., Szerb Antal bibliográfia; PIM, Budapest, 2001.
Pomogáts B., Reconstruirea podurilor. Maghiarii şi românii (Studii şi articole). 

trad. Anamaria Pop, ed. Pont, Budapesta 2002.
Spranger E., La vita educa, La Scuola, Brescia 2004.
Biagini A., Storia della Romania contemporanea, Bompiani, Milano 2005; Sto-

ria dell’Ungheria contemporanea, Bompiani, Milano 2006. 
Carteny A., Da Budapest a Bucarest. Saggi di storia e cultura, Edizioni Perife-

ria, Cosenza 2007.
Szonda Sz., Literatura maghiară din România. Aspecte cronologice şi noţiuni de 

bază, RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy 2008. 
Franchi C., Un secolo di traduzioni letterarie ungheresi in Italia, in: Nuova Cor-

vina, vol. 23, Budapest 2011.
Nuzzo A., La letteratura degli ungheresi, ELTE Eötvös Collegium, Budapest 2012.
Havasréti J., Szerb Antal, Magvető, Budapest 2013.
Vagnini A., Ungheria: la costruzione dell’Europa di Versailles, Carocci editore, 

Roma 2015.
Szerb A., La terza torre, traduzione di Adriano Olivari, I edizione, Budapest 2018.

Sitografia
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/szerba.htm
Magyar irodalomtörténet, 1-2.; bev. Makkai Sándor; Erdélyi Szépmíves Céh, 

Cluj-Kolozsvár 1934 http://mek.oszk.hu/14800/14871/fulszoveg.html
Szerb A., A harmadik torony, edizione online su https://epa.oszk.

hu/00000/00022/00609/19293.htm
Id., Utas és holdvilág, https://mek.oszk.hu/01000/01080/01080.htm


