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P R E T I E N E G R O M A N T I 

ILLEI, H A G Y M Á S I , BREZOVACKI E IL GARABONCIÁS ~ G RA BA NCI f AS 

DEL DRAMMA SCOLASTICO UNGARO-CROATO 

1. HUNG MU A IN PARABOLIS: UN MODELLO F. UN METODO. 

Nella seconda metà del XVIII secolo, ma ancora fra Sette ed 
Ottocento, - fra le rocailles melodrammatiche del teatro aristocra-
tico ed i primi sussulti illuministici di quello cittadino - si sviluppò 
in àmbito ungaro-croato una interessante drammaturgia scolastica 
che, partecipando efficacemente alla discussione sulle teorie del 
nascente teatro nazionale, svolse un ruolo non secondario nel 
rinnovamento di quella civiltà letteraria. Essa corrispose anzitutto 
all'esigenza di introdurre in Ungheria ed in Croazia una parte non 
irrilevante dei temi e delle tecniche della drammaturgia occidenta-
le, ma naturalmente le "riscritture" ed i "volgarizzamenti" non 
polarizzarono l'attenzione del metafraste che spesso - trasforman-
do consapevolmente la specificità della fonte nella genericità del 
modello - riusciva a proporre sulle scene anche temi e motivi 
desunti dalla cultura locale. Quest'ultimi meglio rispondevano alla 
particolare sensibilità del pubblico ed al contempo più si conface-
vano alle norme della Ratio Studiorum dei vari ordini religiosi 
operanti nella particolare situazione della provincia ungaro-croata1. 

1 Della vasta letteratura critica sul teatro ungherese e croato, per il per iodo che qui 
c ' interessa e fra i lavori a carattere generale, ricordiamo almeno: DURO SURMIN, 
Hrvatski preparaci. I. Od godine 1790. da 1836. (La rinascita croata. Vol. I. Dal 1790 
al 1 8 3 6 ) , Zagreb 1 9 0 3 ; ZSOLT ALSZEGHY, A magyar dráma fejlődése Bessenyeig (Lo 
svi luppo elei dramma ungherese fino a Bessenyei), in Io. (a cura di), Magyar drámai 
emlékek a középkortól Bessenyeiig (Monumenti drammaturgici ungheresi dal Medio 
Evo a Bessenyei), Budapest 1 9 1 4 , pp. 5 - 3 6 ; MIRKO DEANOVIC, Le theatre frangais et 
le theatre italien à Zagreb du moyen-áge au milieu du XIXe siècle, in AA.VV., 
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Il teatro scolastico ungaro-croato vanta una ricca tradizione di 
studi cui va certamente riconosciuto il merito di aver chiarito non 
poche questioni inerenti soprattutto il problema delle fonti2 e della 

Mélanges c/e phiìologie, ci'histoire et de littérature offerts à Henri Ha uvette, Paris 
1 9 3 4 , pp. 1 6 1 - 1 7 3 ; MÁTYÁS HORÁNYI, The magnificence of Eszterháza, London 1 9 6 2 ; 

GÉZA STAUD, Magyar kastélyszínházak (Teatri ungheres i di castello), I-III, Budapes t 
1 9 6 3 - 6 4 ; MÁTYÁS HORÁNYI, Teatro italiano del Settecento in Ungheria, in AA.VV., Italia 
ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari, a cura di M. Horányi e T. Klaniczay, 
Budapest 1 9 6 7 , pp . 2 1 5 - 2 2 5 ; KRESIMIR GEORGIJEVIC, Hrvatska knjizevnost od XVI do 
XVIII stoljeca 11 sjevernoj Hrvatskoj i Bosni (La letteratura croata dal X V I al X V I I I 

sec. in Croazia se t tentr ionale ed in Bosnia), Zagreb 1 9 6 9 ; ANDOR SOLT, Dramaturgiai 
irodalmunk kezdetei (1772-1826) (Gli inizi della letteratura drammatica ungherese , 
1 7 7 2 - 1 8 2 6 ) , Budapes t 1 9 7 0 ; TOMO MATIC, IZ hrvatske knjizevne bastine (L'eredità 
letteraria croata), Zagreb 1 9 7 0 ; EDIT CSÁSZÁH MÁLYUSZNÉ, A nemzeti színjátszás kezdetei 
Közép-Kelet-Európában (Le origini della drammaturgia nazionale in Europa centro-
orientale), in AA.VV., Irodalom és felvilágosodás (Letteratura e i l luminismo), a cura 
di J . Szauder e A . Tarnai, Budapes t 1 9 7 4 , pp. 4 7 1 - 4 9 8 ; NIKOLA BATU§IC, Povijest 
hrvatskoga kazaliSta (Storia del tea t ro croato), Zagreb 1 9 7 8 ; MÁTYÁS HORÁNYI, La vita 
teatrale nella corte degli Esterházy e la cultura italiana, in AA.VV., Venezia, Italia, 
Ungheria fra Arcadia e Illuminismo, a cura di B. Köpeczi e P. Sárközy, Budapes t 
1 9 8 2 , pp. 2 3 5 - 2 4 0 ; AA.VV., Magyar Színháztörténet. 1790-1873 (Storia del teatro 
ungherese . 1790-1873), a cura di F. Kerényi, Budapest 1990. 

1 Riportiamo qui 1 titoli più important i : SÁNDOR IMRE, AZ olasz költészet hatása A 

magyarra (L'influsso della poes ia italiana su quella ungherese ) , in ID., Irodalmi 
tanulmányok (Studi letterari), I-II, Budapest 1897, vol.II, pp . 5-147; ALAJOS ZAMBHA, 

Metastasio -poeta cesareo» és a magyarországi iskoladráma a XVIII, század második 
felében (Metastasio «poeta cesareo» e il dramma scolastico d 'Ungher ia nella seconda 
metà del XVIII secolo) , in "Egyetemes Philologiai Közlöny" 1919, pp . 1-74; EMERICO 
VÁRADY, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, I - I I , Roma 1933-34. 
Sul versante p rop r i amen te d rammaturg ico della ques t ione v a n n o segnalat i a lmeno 
i seguenti lavori: SÁNDOR NAGY, Hazai tanodai drámák (Drammi scolastici ungheres i ) , 
in "Magyar Könyvszemle" 1884, pp. 32-55; BÉLA LÁZÁR, Tanulmányok a jezsuita 
drámák köréből (Studi sui d r ammi gesuiti), in "Egyetemes Philologiai Közlöny" 
1891: pp. 731-736, 1034-1048; 1892: pp . 481-493; LÁSZLÓ CZAPARY, Mysterium- és 
iskoladráma (Dramma rel igioso e dramma scolastico), in "Az egri cisterci fògimn. 
ért." 1891-92, pp . 18-72; ERNŐ FINÁCZY, Adalékok a jezsuiták iskolai színjátékának 
történetéhez (Contr ibuti alla storia del teatro scolastico dei Gesuiti), in "Egyetemes 
Philologiai Közlöny" 1900: pp . 458-462, 816-819; 1901: pp . 396-398; 1902: pp. 312-
3 1 6 ; MIROSLAV VANINO, Povijest kazalista isusovaőke gimnazije u Zabrebu (Storia del 
teatro del g innas io gesuita eli Zagabria) , in "Hrvatska prosvjeta" 1916, pp. 19-26, 
132-140; FERENC MÁLLY, Benyák és Metastasio (Benyák e Metastasio), in "Irodalomtörténeti 
Közlemények" 1932, pp. 423-426; FERENC JUHAROS, A magyarországi jezsuita iskoladrámák 
története (La storia dei d rammi scolastici gesuiti in Ungheria) , Szeged 1933; JÓZSEF 
TAKÁCS, A jezsuita iskoladráma (Il dramma scolastico dei Gesuiti), Budapes t 1937; 
TOMO MATIC, Knjiznice Zagreb a ékoga, varazdinskoga, i pozeskoga kolegija i osjeőke 
misije (Bibl ioteche del Collegio di Zagabria, Varazdin e Pozega e della miss ione di 
Osjek), in AA.VV., Vre la i prinosi. Zbornik za povijest isusovaőkoga reda u hrvatskim 
krajevima (Fonti e studi. Contributi alla storia del l 'ordine dei Gesuit i in Croazia), 
a cura di M . Vanino, Sarajevo 1940, pp. 47-67; JÓZSEF SZAUDER, Metastasio in Ungheria, 
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critica testuale3, mentre occorre riconoscere che una minore atten-
zione è stata rivolta al momento esegetico'. Di qui, a parer nostro, 
l'importanza e l'attualità di un saggio che József Szauder volle 
dedicare, poco più di vent'anni fa, alle prospettive di ricerca sul 
Settecento letterario ungherese e che contiene riferimenti preziosi 
al problema critico di una sempre più esatta definizione ecl 
interpretazione del vasto capitolo della drammaturgia scolastica5. 
Non si trattava soltanto di una lungimirante quanto generosa 
individuazione di temi che tuttora rifiutano l'angusta dimensione 
delle cosiddette ipotesi di lavoro: l'illustre studioso ungherese, 
infatti, sembrava voler richiamare l'attenzione degli storici della 
letteratura soprattutto sulla necessità di riscrivere in modo più 
consono e adeguato alcuni capitoli importanti di quella civiltà 
letteraria, suggerendo in particolare - ed anche con una certa 
severità, com'era nel suo stile - una profonda revisione del meto-
do. Due, sostanzialmente, i capisaldi di quell'impostazione: le vaste 

in AA.VV., Letteratura e critica. Studi in onore di Natalino Sapegno, vol. I I I , Roma 
1 9 7 7 , pp. 3 0 9 - 3 3 4 ; AMEDEO DI FRANCESCO, Le traduzioni dei drammi eroici del Metastasio 
nel Settecento letterario ungherese, in AA.VV., Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia 
e Illuminismo, op. cit., pp. 3 1 3 - 3 3 7 ; IMRE VARGA, A magyarországi protestáns iskolai 
színjátszás forrásai és irodalma - Fontes ludorum scenicorum in scholis protestantium 
in Hungaria, Budapest 1988. 
3 Si vedano, in particolare: Djela Titusa Brezovaékoga (Opere di Tito Brezovacki), 
a cura di M.Ratkovic, introd. di S.Batusic, Zagreb 1951; Protestáns iskoladrámák 
(Drammi scolastici protestanti) = Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII, század (Mo-
numenti Drammaturgici Antichi Ungheresi, XVIII sec.), in seguito RMDE, 1/1.-1/2., 
a cura di I.Varga, Budapest 1989; Minorita iskoladrámák (Drammi scolastici minoriti) 
= RMDE 2., a cura di 1.Kilián, Budapest 1989; Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, 
katolikus papneveldék színjátékai (Drammi scolastici paolini, commedie dei reali 
istituti scolastici e dei seminari cattolici) = RMDE 3-, a cura di I.Varga, Budapest 
1990; Jezsuita iskoladrámák (Drammi scolastici gesuiti) = RMDE 4/1., a cura di Zs. 
Alszeghy, K. Czibula, I. Varga, Budapest 1992. 
1 Molto utili risultano perciò JÁNOS KOLOZSVÁRI, Magyar piarista iskoladrámák (Dram-
mi scolastici scolopi ungheresi), Pécs 1 9 3 8 ; ISTVÁN KILIÁN, A minorita színjáték a 
XVIII, században. Elmélet és gyakorlat (Il teatro minorita nel XVIII secolo. Teoria 
e prassi), Budapest 1 9 9 2 ; MÁRTA ZSUZSANNA PINTÉR, A ferences iskolai színjátszás a 
XVIII, században (La drammaturgia scolastica francescana nel XVIII secolo), Budapest 
1 9 9 3 . 

5 Cfr. JÓZSEE SZAUDER, A XVIII, századi magyar irodalom és a felvilágosodás kutatásának 
feladatai (La letteratura ungherese del XVIII secolo ed i compiti della ricerca 
sull 'Illuminismo), in ID., AZ estve és az álom (La sera ed il sogno), Budapest 1970, 
pp. 5-56. 
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possibilità eli un approccio comparativo anche e soprattutto "areale" 
e l'analisi eli "strutture", storiche e morfologiche, che in modo 
quasi istituzionale intersecano le varie letterature dell'Europa cen-
tro-orientale6. 

L'approccio comparativo "regionale" era destinato a suscitare 
ampi consensi: basterà qui ricordare, proprio perché particolar-
mente importanti, gli studi di Tibor Klaniczay sulla letteratura 
ungherese antica che venivano a confermare la validità della visio-
ne "danubiana"7 o le stesse acquisizioni della slavistica ungherese 
in cui l'efficacia di quel metodo trovò immediato riscontro8. E non 
poteva essere altrimenti, anche perché, così facendo, si assicurava 
una sempre più esatta valutazione di quegli esercizi poetici e di 
quelle esperienze culturali che cronologicamente e culturalmente 
venivano a coincidere con le istanze proprie delle nascenti let-
terature nazionali. Con il rinnovamento e l 'affinamento delle 
metodologie comparative, infatti, si promuoveva fra l'altro il giusto 
apprezzamento di ogni fenomeno riconducibile ad una comune 
"coscienza regionale" e si offriva la possibilità di assicurare nuovi 
risultati nella valorizzazione di una osmosi ideale e culturale che 
rispettava al contempo la fisionomia delle singole letterature e 

6 Ivi, pp. 53-54. 
7 Quella visione informa un po' tutta l'attività del Klaniczay storico, critico e 
filologo. Della sua vasta produzione ricordiamo quindi solo alcuni titoli d ' interesse 
generale: TIBOR KLANICZAY, Les possibilités d'une littérature comparée de l'Europe 
orientale, in "Acta Litteraria", 1963, pp. 115-127; ID., Nacionalne pitanje i knjièevnost 
- posebno u Istocnoj Europi (Ques t ione nazionale e letteratura, con particolare 
riguardo all 'Europa orientale), in "Forum" 1966, pp. 496-528; ID., La nationalité des 
écrivains en Europe centrale, in "Revue des Etudes Sud-est Européennes" 1972, pp. 
585-595; ID., La letteratura ungherese nell'ambiente est-europeo, in AA.VV., La lin-
gua e la cultura ungherese come fenomeno areale, a cura di A. Csillaghy, Venezia 
1981, pp. 279-288; ID., Littérature nationale et littérature comparée dans les recherches 
en Hongrie, in "Neohelicon" 1985, pp. 161-164; ID., Letteratura e nazionalità. La 
letteratura ungherese nell'area danubiana, in "Rivista di Studi Ungheresi" 1986, pp. 
7-20. 
H Pensiamo, in particolare, a ISTVÁN FRIED, Kétnyelvűség, kettős kulturáltság Kelet-
Közép-Európában (Bilinguismo e d o p p i o stato culturale in Europa centro-orientale), 
in AA.VV., Szomszédaink között Kelet-Európában (Fra i nostri vicini in Europa 
orientale), a cura di F. Glatz, Budapest 1993, pp- 161-170; ID., Literarische Strömungen 
und Wechselwirkungen in Ostmitteleuropa an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, 
in I. FRIED, Ostmitteleuropäische Studien (Ungarisch-slawisch-österreichische literarische 
Beziehungen), Szeged 1994, pp. 60-68. 
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l'innegabile appartenenza al medesimo "insieme culturale". In altre 
parole, e nonostante le reiterate dichiarazioni di morte presunta 
del metodo comparativo e delle stesse possibilità di una storiografia 
letteraria9, la critica letteraria ungherese ha fatto proprie le indica-
zioni metodologiche di Szauder, di Klaniczay e della loro scuola e 
ha dato la propria adesione ad un'impostazione filologica che non 
ha tardato a rivelarsi quanto mai fruttuosa10. 

Per quanto concerne le tournant de siècle fra Sette ed Ottocen-
to, uno dei percorsi indicati era rappresentato appunto dallo stu-
dio rinnovato di testi teatrali che, propri del dramma scolastico, 
segnavano certamente l'evoluzione di quella particolare dramma-
turgia in forme di teatro professionale che cercava di trasformarsi 
anche in teatro nazionale. Non si trattava e non si tratta di ridar 
vita ad una postuma riedizione della positivistica ricerca sulle fonti 
e sugli influssi, quanto piuttosto di dare il giusto valore a quei 
processi di assimilazione e di reazione che caratterizzano i feno-
meni d'integrazione culturale all'interno di una determinata comu-
nità regionale. "Occorre esaminare" - ammoniva Szauder - "strut-
ture (secondo categorie poetiche tradizionali e non), e cioè tòpoi, 
archetipi, locuzioni e sentenze poeticamente decisive anche dal 
punto di vista della formazione di una pubblica opinione, secondo 
la tipologia delYHungaria in parabolis [...]. Questa ricerca solo a 
livello di una collaborazione centro-europea può rivelarsi vera-
mente fruttuosa, soprattutto la ricerca sul dramma scolastico"11. 

9 Si tratta, naturalmente, delle ben note tesi di René Wellek, a proposi to delle quali 
si vedano GYÖRGY MIHÁLY VAJDA, AZ összehasonlító irodalomtudomány helyzete és 
távlatai (La situazione e le prospettive della comparatistica), in ID., Összefüggések. 
Világirodalmi tanulmányok (Connessioni. Saggi di letteratura mondiale) , Budapest 
1978, pp. 335-350; ENDRF. BOJTÁR, Ami összehasonlítható, és ami nem (Ciò che è 
comparabi le e ciò che non lo è), in ID., Kelet-Európa vagy Közép-Európa? (Europa 
orientale o Europa centrale?), Budapest 1993, pp. 35-42. 
10 Si dovrebbe citare qui una sterminata letteratura critica. È quindi solo per como-
dità di esemplif icazione che rimandiamo unicamente e simbolicamente agli Atti del 
11 Congresso Internazionale di Ungarologia, Vienna, 1-5 set tembre 1986: AA.VV., A 
magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében - Die ungarische Sprache und Kultur 
im Donauraum, I-II, a cura di M.Csáky, H.Haselsteiner, T.Klaniczay, K.Rédei, Budapest-
Wien 1989-1991. 
11 SZAUDER, op. c/'f., p. 5 4 . Suo il corsivo. Hungaria in parabolis è un 'aneddot ica della 
storia culturale ungherese che ANTAL SZIRMAY (1747-1812) pubbl icò a Buda nel 1804. 
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Non sappiamo con certezza se l'attenzione portata al nesso fra 
drammaturgia, antropologia e storia delle idee12 mirasse, fra l'altro, 
ad attribuire la sua giusta importanza anche a quanto costituisce 
l'oggetto del nostro attuale discorso. Ma dovremmo propendere 
per una risoluzione affermativa del dubbio, se scopriamo che un 
intero paragrafo di quella preziosa aneddotica è dedicato al per-
sonaggio che qui c'interessa: 

§. 103- Academiae in Hungaria erant: QuinqueEcclesiis a Ludouico 
I. Budae a Sigismundo, et Matthia Corvino, Posonii a loanne 
Strigoniensi Archi-Episcopo institutae; sed sub Vladislao II. et 
Ludovico II. ita difluxerunt: vt si quis paullum literatior esse 
volebat, Bononiam inprimis, Viennam, et Cracouiam concedere 
debueri t . Vulgus imperi tum in Hungaria olim credidit duodecim 
vniuersim scholas numerari , in decima tertia autem res tantum 
Magicas, et Necromanticas tradi. Hinc saepius accidit: vt nostro 
adhuc aeuo studiosi vagatores credulitate plebis in rem suam 
egregie vsi villas, et pagos circuiuerint, seque Garabonczás 
Deák a Graeco Nekromantes nominauerint , quod audiendo rude 
vulgus confestim ad eos currebat, omnisque generis dona eis 
ferebat, metuens ne for te eorum incan ta tone aut agros grando 
concuteret , aut aliud malum pago eueniret1 3 . 

La proposta metodologica szauderiana merita, quindi, la nostra 
più attenta considerazione e, soprattutto, un'adeguata indagine testuale. 
È quanto ci proponiamo di fare qui, e sia pur parzialmente, stu-
diando la composita maschera d'un negromante tutto particolare, 
che dagli strati più profondi della mitologia latamente mitteleuropea 
risale in superficie ad interagire con i modelli drammaturgici oc-
cidentali sino a collocarsi ambiguamente sulle scene del teatro 
scolastico ungaro-croato. Non ricostruiremo, cioè, la fortuna di una 
locuzione o di un concetto, ma studieremo la complessità di un 
personaggio che rifiuta l'inadeguatezza della terminologia occiden-
tale14. Tenteremo perciò di ricondurre l'ambiguità di quella ma-

Cfr . SZAUDER, o p . cit., p . 5 6 . 

13 ANTONIUS SZIRMAY, Hvngaria in parabolis, sive Commentarii in adagia, et dicteria 
Hvngarorum, Budae 1804, p. 66. 
14 Per un più ampio r i fer imento agli aspetti storici e teorici del problema della 
terminologia si vedano, di NULLO MINISSI, Periodizzazione e classificazione nelle 
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schera alle radici folcloriche di tre drammi scolastici, il Tornyos 
Péter, il Garabonczás László ed il Matijas Grabancijas dijak, quin-
di alla particolare sensibilità dei rispettivi autori, János Illei15, Imre 
Hagymási16 e Tito Brezovacki17, che mostrano di operare all'interno 

letterature dell'Europa orientale, in AA.VV., Miscellanea di studi in onore di Aurelio 
Roncaglia, Modena 1 9 8 9 , pp. 8 9 9 - 9 0 5 e 'Europa' ed 'Europa orientale' nella storiografia 
moderna, in "Belfagor" 1 9 9 4 , pp. 7 2 4 - 7 3 0 . 
15 János Illei (1725-1794) entrò nella Compagnia di Gesù nel 1743 ed insegnò, fra 
il 1751 ed il 1754, a Gyöngyös, Kolozsvár ed Eger. Direttore del seminario gesuita 
di Kolozsvár dal 1767 al 1773, anno in cui si trasferì a Buda, fu autore dei seguent i 
drammi: Salamon, Ptolomaeus és Titus ( 1 7 6 7 ) ; Tornyos Péter ( 1 7 8 9 ) ; Ludi tragici 
(1791), una raccolta in lingua latina di tre drammi scolastici d 'argomento biblico. 
Della letteratura critica ricordiamo: LÁZÁR, Tanulmányok a jezsuita drámák köréből, 
op. cit., pp. 4 8 1 - 4 9 3 ; ZSOLT ALSZEGHY, Illei János élete és írói működése (La vita e 
l'attività letteraria di J.I.), Nagyszombat 1 9 0 8 ; RÓBERT GRAGGER, Illei János Tornyos 
Péterének forrásai (Le fonti del Tornyos Péter di J.I.), in "Egyetemes Philologiai 
K ö z l ö n y " 1908, p p . 585-598. 
16 Imre Hagymási (1746-1804) entrò nell 'ordine degli Scolopi nel 1764. Fra il 1768 
ecl il 1771 por tò a termine gli studi di fisica, matematica e teologia a Nyitra e 
Kalocsa. Nel 1775 insegnò a Vác, dove scrisse e fece rappresentare i suoi due 
drammi scolastici: Garabontzás László e Szemtelen nagyravágyódásnak nevetséges 
megtsúfolása (Una burla ridicolosa cli una sfacciata ambizione). Scarsa, se non 
proprio inesistente, la letteratura critica: ALICE CSÁVÁSY, A magyar bohózatirodalom 
kezdetei (Gli inizi della letteratura burlesca ungherese) , Gyòr 1 9 2 8 ; KOLOZSVÁRI, 

Magyar piarista iskoladrámák, op. cit., pp. 3 3 - 3 7 . 

17 Tito Brezovacki (1757-1805) studiò presso i Gesuiti f ino al 1773, q u a n d o entrò 
a far parte dell 'Ordine dei Paolini. Dopo aver conseguito il diploma in filosofia e 
teologia a Pest (1779-1781) dove conobbe Ferenc Verseghy, anch'egli pao l ino ed 
esponen te cli rilievo dell 'Ilhiminismo ungherese , insegnò nel ginnasio di Varazdin. 
Scrisse tre drammi scolastici: Sveti Aleksi ( 1 7 8 6 , Sant'Alessio); Matijas Grabancijas 
dijak ( 1 8 0 4 , Mattia, stLidente negromante); DiogeneS ( 1 8 0 5 ) . Della letteratura critica 
relativa alla sua produzione drammaturgica, oltre a quanto citato già nella nota n.2, 
ricordiamo: DRAGUTIN PROHASKA, Komecìija sta roga Zagreba (Una commedia dell 'an-
tica Zagabria), in "Nastavni vjesnik" 1 9 1 7 , pp. 1 4 8 - 1 6 5 ; BRANKO VODNIK, Titus Brezovacki 
komediograf starog Zagreba (T.B. commediografo dell'antica Zagabria), in "Hrvatska 
pozornica", 1 9 2 5 , pp. 1 2 3 - 1 3 0 ; KALMAN MESARIC, MatijaS GrabancijaS , in "Rijei", 1 9 2 9 , 

pp. 1 2 - 1 3 ; JOSIP HORVÁTH, MatijaS Grabancijas dijak, in "Jutarnji list", n. 6 3 3 2 , 1 9 2 9 ; 

ANTONIJA KASSOWITZ-CVIJIC, Tito Brezovacki - kajkavski komediograf (T.B. commediografo 
in kaikavo), in "Hrvatsko kolo", 1 9 3 0 , pp. 2 5 9 - 2 9 6 ; FRANJO FANCEV, Dva igrokaza 
hrvatske kajkavske dramatike iz pocetka 19. vijeka (Due commedie della dramma-
tica croata kajkava dell'inizio del sec. XIX), in "Grada" 1940, pp. 201-219; JOSIP 
VONCINA, Jezicno grabancijastvo Tita Brezovackoga (La lingua del negromante di 
T.B.), in "Umjetnost rijeci", 1 9 7 1 , pp. 2 0 5 - 2 2 4 ; BRANKO HECIMOVIC, Tito Brezovadki, 
in "Pozoriste", n.4, 1971; In., Dvi je komedije Tita Brezovaèkog (Due commedie di 
T.B.), in BRANKO HECIMOVIC - MILOKAD FLEGAR, Dva komediografa (Due commediografi) , 
Zagreb 1971. 
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della "struttura" del teatro scolastico nella consapevolezza d'una 
forte e specifica interazione culturale ungaro-croata18. 

2 . UNGHERESE GARABONCIÁS, CROATO GRABANCIJAS. 

La figura del garabonciás ~ grabancijas19 corrisponde solo 
parzialmente a quella del negromante d'ambito occidentale. La 
moderna accezione del vocabolo, infatti, è per vari aspetti il risul-
tato di alcune proposte storico-etimologiche, né arbitrarie né riso-
lutive, che han tentato di recuperare alla sensibilità moderna i 
lineamenti culturali d'un misterioso personaggio che nella società 
medievale ungherese e nel variegato universo delle credenze po-

IK Lo studente che si spaccia per negromante è presente anche in altri testi della 
drammaturgia scolastica ungherese: CYUJÁK KERTSO, Borka asszony és György deák 
(La signora Borka e lo studente Giorgio), una farsa rappresentata a Kanta, in 
Transilvania, il 19 maggio 1773 e la cui edizione critica è in RMDE 2., op. cit., pp. 
4 9 3 - 5 1 0 ; AMBRUS MIKLÓSI (?) , Stolander a bálban (S . alla festa da ballo), un'actio 
rappresentata a Kanta il 6 febbraio 1774 e la cui ed. critica è in RMDE, 2., op. cit., 
pp. 5 1 1 - 5 5 3 ; FERENC JANTSO (?), Kintses Náso bált rendez (N.K. organizza una festa 
da ballo), un'acfio bacchanalistica rappresentata a Kanta il 23 febbraio 1775 e la 
cui ed. critica è in RMDE, 2., op. cit., pp. 681-740. I primi due testi, però, non 
contengono particolari riferimenti alla complessa simbologia del nostro personag-
gio, mentre il terzo è una variante del Tornyos Péter che non presenta diversità 
interessanti dal nostro punto di vista: è questo il motivo per cui qui limitiamo la 
nostra analisi alle sole opere di Illei e Hagymási. 
19 JENÓ KOLTAY-KASTNER, Magyar-olasz szótár (Vocabolario ungherese-italiano), Budapest 
1963, p 479: "garabonc( i )ás (diák) goliardo che pratica la magia, negromante, 
mago"; MIRKO DEANOVIC - Josii' JP.RNEJ, Hrvatskosrpsko-talijanski rjeénik (Vocabolario 
croatoserbo-italiano), Zagreb 1963, p. 183: "grabancijaS, -aSa m; ~ ak s tudente 
errante (iniziato alla negromanzia), goliardo". I due lemmi riferiscono correttamente 
sul complesso valore semantico del termine corrente che, anche in base ad una 
non indiscussa etimologia, viene associato al negromante di àmbito occidentale. Ma 
come si vedrà meglio in seguito, il garabonciás ~ grabancijaS è anche e soprattutto 
personaggio mitologico che solo nella drammaturgia scolastica assume sembianze 
comiche o tragicomiche. Il solo riferimento alla negromanzia può essere quindi 
fuorvia n te dal punto di vista di una sua esatta e completa interpretazione letteraria. 
Quella croata è una forma dialettale di provenienza ungherese: cfr. AA.VV., A 
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (Dizionario storico-etimologico della lin-
gua ungherese), I-III, a cura di L.Benkö, vol.I, Budapest 1967, p. 1027; PEIAR SKOK, 
Etimologijski Rjeőnik Hrvatskoga ili Srpskoga Jezika (Dizionario etimologico della 
lingua croata o serba), vol.I, Zagreb 1971, p. 599. Dell 'ungh. garabonciás sono state 
segnalate anche alcune varianti fonetiche, quali garaboncás, barboncás, verboncás, 
gorboncás. Cfr. ÉVA Pócs, Néphit (Credenze popolari), in AA.VV., Magyar néprajz 
(Etnografia ungherese), vol.VII, Népszokás, néphit, népi vallásosság (Costumi po-
polari, credenze popolari, religiosità popolare), a cura di T. Dömötör, Budapest 
1990, p. 597. 
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polari "danubiane" riproponeva in qualche modo attributi e funzio-
ni sacerdotali propri dell'antico apparato mitologico magiaro. Par-
tecipe al contempo della storia e del mito, l'ambiguità e la varietà 
delle forme lo accompagneranno in ogni sua apparizione lettera-
ria. Due metodi euristici si son perciò affiancati, non infruttuosa-
mente, nel tentativo di chiarire, dal punto di vista linguistico ed 
antropologico, il significato del termine e la natura del mito. Ma, 
se accanto alle immancabili incertezze, la scienza degli etimi è pur 
riuscita a ripercorrere la storia della parola, grande è ancora il 
compito di chi volesse colmare, anche limitatamente a questa 
particolare figura della mitologia ungherese, il "molto che separa 
la bocca dall'orlo del calice"20. 

Le pur accurate indicazioni fornite dalla lessicografia anche più 
recente risultano infatti incomplete se non generiche, e ci aiutano 
solo in parte nella comprensione di quel personaggio, del suo 
ruolo e dei suoi topici, nei testi teatrali che andiamo esaminando. 
Nei repertori enciclopedici21, dialettologici22 e storico-etimologici23' 
infatti, la voce in questione non fa riferimento a tutte le fonti 
letterarie in cui compare il nostro personaggio e quindi non va 
oltre l'indicazione - sia nella forma sostantivale che in quella aggettivale 
unita a diák. ~ dák24 - di un girovago malefico che nella credenza 
popolare può esercitare i poteri magici più vari. Cosa pur vera, e 

20 L'espressione, com'è noto, è di Károly Kerényi, in CARI, G. JUNG e KÁROLY KERÉNYI, 
Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Torino 1972, p. 13. 
21 Cfr. AA.VV., Magyar értelmező kéziszótár (Dizionario encic lopedico ungherese) , I-
II, a cura di J. Juhász, I. Szőke, G.O. Nagy, M. Kovalovszky, Budapes t 1987, voi. 
I, p. 455. 
22 Cfr. AA.VV., Új Magyar Tájszótár (Nuovo Dizionario Dialettale Ungherese) , a cura 
di É.B. Lőrinczy, vol. II, Budapest 1988, p. 604. 
23 Cfr. AA.VV., A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I, op. cit., p. 1027. 
24 KOLTAY-KASTNER, Magyar olasz-szótár, op. cit., p. 226: "diák [...] 1. {iskolás) [scolaresco, 
scolastico] scolare, m scolaro, allievo, alunno, discepolo; (bennlakó) [interno] collegiale, 
convit tore m; 2. (egyetemi) [universitario] s tudente m-, tört. és tréf: [stor. e scherz.:] 
goliardo; 3 . rég: [arc.:] (író) [scrittore] scriba m"-, DEANOVIC-JERNEJ, Hrvatskosrpsko 
talijanski rjecnik, op. cit., p. 145: "dak , daka m (pl. daci) studente; scolaro; (pi tomac) 
[convittore] collegiale". Com'è noto, il termine ungherese è di p rovenienza slava 
meridionale e risale al greco SICÌKOVOC, Sidicoc (Cfr. AA.VV., A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára, op. cit., pp. 628-629). 
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però il garabonciás ~ grabancijas non è solo questo. Al di là delle 
incertezze etimologiche e delle diverse accezioni dialettali, ci pare 
in ogni caso di grande importanza il riferimento all'immaginazione 
popolare, alla componente etnografica che informa la più corretta 
designazione del personaggio. Di qui la correttezza di quegli studi 
linguistici che doverosamente rimandano ad altri campi e ad altra 
metodologia di ricerca; e non dispiace pensare che la prudenza 
mostrata da pur insigni studiosi nel presentare come semplici pro-
poste alcuni risultati scientifici ottenuti con grande serietà25 possa in 
qualche modo ricollegarsi alle remore poste a suo tempo dal Kerényi: 
"Ciò che esigiamo ancora, [...] - ciò che, per dirla con più esattezza, 
noi esigiamo di riavere dalla scienza, - è appunto l'immediatezza di 
fronte al materiale della scienza. Quella stessa scienza deve aprirci 
la strada verso la mitologia, che prima con le sue interpretazioni e 
poi con le sue spiegazioni ce l'ha ostruita. E «scienza» va intesa 
sempre nel suo senso più ampio: nel nostro caso si tratta sia dello 
studio storico che dello studio psicologico, sia di quello storico-
culturale che di quello storico-naturale dei miti"26. 

Lo stesso D.Pais, pur così sempre attento alla dimensione sto-
rico-etimologica di alcuni termini-chiave delle credenze primigenie 
d'àmbito magiaro, non sembra nascondere i limiti delle proprie 
ricerche linguistiche che sempre collega alle possibilità euristiche 
del costante riferimento ai testi della letteratura e/o del folclore. È 
anche per questo suo rigore metodologico che - proprio in merito 
al termine ed alla figura del garabonciás - ricompare in un suo 
studio tuttora fondamentale27 il testo del Tornyos Péter, citato come 
possibilità interpretativa d'un termine che sul piano storico-semantico 

25 Alludiamo, in particolare, al lavoro' di ricerca di Dezső Pais ed a quanto osserva 
in proposi to MIKLÓS KÁZMÉR, Introduzione all 'ed. da lui curata di D. PAIS, A magyar 
ősvallás nyelvi emlékeiből (Saggi sui monument i linguistici della religione primitiva 
ungherese) , Budapest 1975, pp. 5-6. 
LH KÁROLY KERÉNYI, Introduzione: Origine e fondazione della mitologia, in CARI. G . 
JUNG e KÁROLY KERÉNYI, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, op. cit., 
p. 14. Suo il corsivo. 
27 DEZSÓ PAIS, A garaboncás és társai (Il garaboncás e i suoi compagni) , in ID., A 
magyar ősvallás nyelvi emlékeiből, op. cit., pp. 143-163-
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ha evidentemente subito una evoluzione di cui ormai non si riesco-
no a ricostruire tutti i passaggi. Anche per il Pais il testo di Illei 
conserva un'importanza documentaria di prim'ordine, anche perché 
l'istanza drammaturgico-scolastica porta ad evidenziare lo studio 
comportamentale del personaggio, i particolari della dizione teatra-
le, l'ambiente ricettivo d'una determinata "struttura di pensiero". 

Non possiamo qui ricostruire i vari passaggi della ricerca etimo-
logica del Pais, ma ci sembra opportuno riferire sui risultati otte-
nuti in merito all'evoluzione subita dal termine in questione. Par-
ticolarmente interessante appare l'indicazione di un campo semantico 
che si rivela più congruo della tradizionale indicazione etimologica 
che collega l'ungh. garabonciás al greco ueKpopavTeía attraverso 
la mediazione latina ed italiana. Nella società medioevaìe unghe-
rese il termine sarebbe stato associato al comportamento delle 
milizie irregolari e mercenarie e poi, in un senso più lato, a fur-
fanti e menestrelli che vivevano di vari espedienti ai margini della 
società. Gran parte di questi ultimi era formata da quei clerici 
vagantes che furono parte integrante di quella goliardia ungherese 
che Pais rievoca anche in riferimento ai relativi, fondamentali la-
vori di Tibor Kardos28 e János Balázs29. Tutto ciò offre la possibilità 
di spiegare la presenza del termine diák accanto all'aggettivo 
garabonciás: "[...] nella seconda metà del XIII secolo e poi nel XIV 
ebbe origine sul territorio ungherese una figura mitica, lo studente 
negromante. Questa figura non è altro che il giullare che praticava 
gli incantesimi dei táltosok e che si fonde con la figura dei goliardi. 
Costui si occupa di divinazioni astrologiche, di canto, di scrittura. 

28 Cfr. TIBOR KARDOS, Deák-műveltség és magyar renaissance (Cultura classica e 
r inascimento ungherese) , in "Századok" 1 9 3 9 , pp. 2 9 5 - 3 3 8 , 4 4 9 - 4 9 1 ; ID., Középkori 
kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése (Cultura medievale, 
poesia medievale. Le origini della letteratura ungherese) , [Budapest 1941], 

Cfr. JANOS BALÁZS, A goliárdság emlékei a magyar szókincsben (Memorie della 
goliardia nel lessico ungherese) , in "Filológiai Közlöny" 1955, pp. 97-109. Ma si 
veda anche, dello stesso autore, Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai 
nyelvi modell (Classicità ungherese. La lingua ungherese e il model lo linguistico 
europeo) , Budapest 1980, in particolare le pp. 7-15 e 216-224, dove preziose sono 
le indicazioni relative alla figura del deák. 
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[...] Il suo ruolo storico-culturale è identico ed ugualmente impor-
tante a quello del 'mester de clerecia' dell'area iberica"30. 

Per saperne di più, occorre far ricorso a quanto vien proposto 
dal secondo metodo interpretativo cui prima si accennava. In àmbito 
etnografico, ungherese e croato, è sorta infatti, intorno al garabonciás-
grabancijas, una ricca letteratura critica che, sia pur al di là delle 
diverse interpretazioni, è certamente in grado di svelare non poche 
componenti culturali di quella figura così poliedrica31. Non poten-
do qui dar conto delle varie opinioni che sono state in merito 
espresse, ci limitiamo - anche perché indispensabile - a citare 
quegli studi e a ripercorrere quei luoghi che meglio concorrono a 
restituirci i lineamenti tipici del nostro personaggio. 

Indispensabile e primario, da questo punto di vista, è tuttora il 
riferimento alla Magyar Mythologia di Arnold Ipolyi32, da cui pos-
siamo ricavare maggiori e più precise notizie sulla figura del 
garabonciás, notizie che ci consentono di comprendere meglio le 
modalità della presenza del nostro personaggio nei testi di Illei, 
Hagymási e Brezovacki: 

[...] a garaboncosdeák a mai néphit szerint közönségesen a 
boszorkány fiának t a r ta t ik már, de bá r ki fia is lehet , um. ha 
csak a f ő kellék m e g v a n , hogy a tizenharmadik iskolát elvégezte• 

30 KARDOS, Középkori kultúra, középkori költészet, op. cit., pp. 8 6 - 8 7 . 
31 Cfr. ARNOLD í r o m , Magyar Mythologia (Mitologia ungherese), Pest 1 8 5 4 ; , VATROSLAV 
JAGIC, Die südslavischen Volkssagen von dem Grabancijas dijak und ihre Erklärung, 
in "Archiv für Slavische Philologie" 1 8 7 7 , pp. 4 3 7 - 4 8 1 ; BÉLA LÁZÁR, A garaboncziás 
diákról (Sullo s tudente negromante) , in "Ethnographia" 1 8 9 0 , pp. 2 7 7 - 2 8 5 ; GÉZA 
RÓHEIM, Magyar néphit és népszokások (Credenze e costLimi popolari Lingheresi), 
Budapest 1 9 2 6 ; DOMOKOS HOLLÓ, A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban 
(La figura del lo studente negromante nella tradizione popolare ungherese) , in 
"Ethnographia" 1 9 3 4 , pp. 1 9 - 3 4 , 1 1 0 - 1 2 6 ; VILMOS DIÓSZEGI, A sámánhit emlékei a 
magyar népi műveltségben (I ricordi dello sciamanismo nella cultura popolare 
ungherese), Budapest 1 9 5 8 ; IMRE FERENCZI, A táltos és a garabonciás képzete a 
jugoszláviai magyaroknál (L' immagine dello sc iamano e del negromante presso gli 
ungheresi di Jugoslavia), in "Ethnographia" 1 9 7 4 , pp. 2 6 2 - 2 7 4 ; OLGA NAGY, Hősök, 
csalókák, ördögök (Eroi, visioni, demoni), Bukarest 1 9 7 4 ; TEKLA DÖMÖTÖR, A magyar 
nép hiedelemvilága (Le c r edenze del popolo ungherese) , Budapest 1981. 

ARNOLD IPOLYI, Magyar Mythologia, Pest 1 8 5 4 . Ecl. facsimile (Budapest 1 9 8 7 ) con 
utilissimo supplemento: AA.VV., Ipolyi Arnold, Magyar Mythologia. A hasonmás 
kiadás függelékei (A.I . , Mitologia ungherese. Le appendici dell'ed. facsimile), Budapest 
1 9 8 7 , in cui si segnala il saggio di MIHÁLY HOPPAL, Ipolyi Arnold élete és műve (La 
vita e l 'opera di A.I.), pp. 6-46. 
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miként a néphit a boszorkányt véli szülőjének, úgy az ördögöt 
tartja ezen iskola mesterének, közönségesen rongyosan, fáradtan, 
könyvvel hónuk alatt járdogálnak faluról falura, és kéregetve 
köszöntenek be a házakba; ha üresen igazíttatnak el, különösen 
ha kenyér és tej megtagadtatik tőlök, a határra vészt hoznak, 
átkukra szélvész kerekedik, jégeső, zápor veri el a szőlőket, és 
árasztja el a vetéseket; ő k gerjesztik a villámot és mennydörgést. 
i lyenkor a n é p setét felhőkben véli látni a lak joka t ; szét tárt 
k ö p ö n y e g b e n , nyitott könyvből olvasva, olykor ismét sárkányon 
ülve látja őket repülni a levegőben33 . 

Anche Géza Karcsay, citato da Ipolyi, offre altri utili elementi 
connotativi: 

A g a r a b o n c á s 13 iskolát végzet diákból lesz, ki a szerencse 
kerekén el nem veszett, a 12 iskolát végzett diák elmegy messze 
messze országba, vízen és tengereken át, sok veszedelmen 
keresztül, azután be jut egy barlangba, ott társakra talál, azokkal 
tanúlja a 13-dik iskolát; midőn 12-en együtt vannak, ráülnek a 
szerencse kerekére, ez gyorsan forog velek, egynek közülök 
bizonyosan el kell veszni rajta, azért félelemmel állnak rá, mert 
nem tudják, hogy ki fog elveszni közülök, de arra elszánvák 
mindnyájan, a kik e nagy próbát kiállották 11-en garaboncosokká 
válnak , s m e n n e k szer te a v i lágban garaboncos mesterséget 
űzni, sovány képpel s rongyos köpönyeggel, kéregetnek leginkább 
tejet és kenyeret. [...] a sárkány is csak akkor jön elő, midőn 
a garaboncos kiimádkozza, titkos könyvéből olvasván rá, m e l y b ő l 
senki más olvasni nem tud34. 

IPOLYI, Magyar Mythologia, op. cit., pp. 454-455. Suo il corsivo. ("[...] lo s tudente 
negromante, nelle credenze popolari odierne, è comunemente r i tenuto figlio eli una 
strega, ma può essere anche figlio di chiunque, dal momento che è dotato di 
requisiti che gli hanno consentito di portare a termine il tredicesimo anno di studi 
in una scuola dove insegna il diavolo. In seguito si aggira, cencioso, malandato e 
con un libro sotto l'ascella, di villaggio in villaggio, e lemosinando di casa in casa. 
Se non ottiene nulla, ed in particolare se non ottiene pane e latte, con le sue 
maledizioni fa alzare un gran vento e una tempesta di grandine che butta giù i 
vigneti ed allaga i campi seminati-, e sempre egli scatena tuoni e fulmini. Talora il 
popo lo pensa di vedere la sua figura in forma di oscure nuvole-, altre volte pensa 
di vederlo con un mantello disteso mentre legge da un libro aper to o p p u r e lo vede 
librarsi in aria seduto sul dorso di un drago"). Sono degli autori di ques to saggio, 
rispettivamente, le traduzioni dei passi ungheresi e croati ivi citati. Nel superare 
non poche asperità del testo di Brezovacki, tuttavia, quanto mai utili si son rivelate 
le segnalazioni di Suzana Glavas, che qui ringraziamo. 

Ivi, p. 455. Il corsivo è di Ipolyi. ("Il negromante è lo studente che ha compiuto 
tredici anni di scuola e che non si è perso sulla ruota della fortuna. Lo studente 



186 Amedeo Di Francesco - Arianna Quarantotto 

Informazioni non dissimili sono offerte dalla mitografia croata 
sulla corrispondente figura del grabancijas: 

Man rechnete bis unlägst nach der mittelalterlich-jesuitischen 
Eintheilung den ganzen Studiengang eines Geistlichen auf zwölf 
Schulen, und zwar gab es vier Grammaticalclassen, zwei Classen 
Humaniora, zwei der Philosophie und vier der Theologie, also 
zusammen zwölf. Namentlich war es allgemein üblich, die 
Theologen mit der Benennung: devetoSkolec, desetoskolec, 
jedenaestoskolec, dvanaestoskolec d. h. Schüler der neunten, 
zehnten, elften, zwölften Schule zu bezeichnen. Eine dreizehnte 
Schule gab es nicht mehr: wer eine solche dennoch besuchte, 
der that etwas, was, wie man zu sagen pflegt, nicht mit rechten 
Dingen zuging: d. h. in der dreizehnten Schule konnte man nur 
etwas Uebernatürliches, etwas Böses oder Teuflisches, etwas, 
was schon in das Gebiet der Zauberei gehört, erlernen. Daher 
rührt auch der Name GrabancijaS35. 

Abbiamo cioè la documentata conferma cli quelle comuni radici 
folcloriche mitteleuropee cui prima si accennava: 

Obicno se vjeruje, osobito u sjevernoj Hrvatskoj, da neko izuci 
clvanaest bogoslovnih skola, a onda k tomu joS trinaestu - bilo 
svojom voljom, bilo kako drukcije (radi cesa se ljudi i boje 
broja trinaest) - u kojoj uci ono, sto nije za sve ljude da znaju. 
Vuk pripovijecla o grabancijasima ovo: "Neki daci, kad izuce 
dvanaest skola otidu (njih 12 mora biti) na 'vrzino kolo' [...], i 
onclje nekakvu osobitu knjigu cateci nestane jednoga izmedu 
njih dvanaest (odnesu ga davoli ili vile), ali oni ne mogu poznati 
koga je nestalo. Takovi daci poslije zovu se 'grabancijasi', i idu 

che ha terminato dodici anni di scuola parte per un paese lontanissimo superando 
fiumi e mari e molti pericoli; g iunge poi in una grotta dove incontra dei compagni 
con i quali studia il t redicesimo anno di scuola. Poiché sono dodici in tutto, 
s iedono sulla mota della for tuna che gira ve locemente in modo tale che uno di essi 
debba necessariamente cadere . Perciò vi si s i edono con paura poiché non sanno 
chi di loro cadrà, ma a q u e s t o son tutti risoluti. Gli undici rimasti d o p o aver 
superato la prova diventano negromanti e si d isperdono per il m o n d o a praticare 
l'arte della negromanzia, smunt i e laceri, e lemos inando soprat tut to latte e pane. [...] 
Anche il drago appare q u a n d o il negromante pronuncia i suoi scongiuri lanciando 
maledizioni da un libro segreto in cui nessun altro riesce a leggere"). 
35 JAGIC, Die siidslavischen Volkssagen von dem Grabancijas dijak und ihre Erklärung, 
op. cit., p. 451. È interessante osservare che in Jagic (p. 456) la "tredicesima scuola" 
è identificata con il Collegio ungaro-croato eli Bologna, per la cui attività si veda 
AA.VV., Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna. 1553-1764, a cura di G.P. 
Brizzi e M.L. Accorsi, Bologna 1988. 
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sa d a v o l i m a i sa v i l a m a , i v o d e o b i a k é u v r i j e m e g r m l j a v i n e i 

t u c e . G r a b a n c i j a s i su svi i z d r p a n i " . [...] O v i m d a c i m a o d g o v a r a j u 

u n e k i m k r a j e v i m a ' c rn i d i j ak i ' , k a k o ih z o v u u H r v a t s k o j , a 

svrsi l i su i o n i t r inaes t s k o l a , te m o g u prav i t i s a m o t u c u 3 6 . 

Dai passi testé citati si evince in ogni caso la forte simbologia del 
personaggio che verrà più avanti interpretata soprattutto in relazio-
ne alla mistica dei numeri e alle presunte capacità di trasformazione 
del reale. Già sin d'ora, comunque, appare evidente quella diversità 
funzionale del "negromante" ungaro-croato che consente ai nostri 
autori di superare il modello drammaturgico occidentale in funzione 
di scritture fortemente interessate al recupero del mito. 

Naturalmente non tutte le tesi esposte nei classici lavori di 
Ipolyi e Jagic trovano conferma nelle ricerche successive. Già Béla 
Lázár, ad esempio, non accoglieva l'ipotesi di un collegamento del 
garabonciás con la religione pagana ungherese e rifiutava al contempo 
la sua identificazione con la figura del seminarista che viveva in 
comunità ecclesiastiche ungaro-croate37. Ma la tesi positivista e 
"laicista" di Lázár non sembra aver ottenuto grande successo pres-
so le più recenti ricerche etnografiche. Non è certo questa la sede 
più adatta all'esposizione dei vari elementi della discussione: tut-
tavia ci sia almeno consentito osservare che sembrano più convin-
centi le argomentazioni che, sulla base della documentazione for-

36 L'argomentazione è di Duro Surmin ed è tratta da HGCIMOVIC, Dvije komedije Tita 
Brezovackog, op. cit., pp. 22-23 ("In genere si crede, soprattutto nella Croazia 
settentrionale, che alcuni, te rminando la dodicesima scuola teologica e d o p o di 
questa ancora la tredicesima - per propria volontà o per altri motivi (da qui la 
paura per il numero tredici) - s tudino quello che non è concesso a tutti di cono-
scere. Vuk racconta dei grabancijaSi: 'Alcuni studenti (devono essere 12), q u a n d o 
te rminano la dodicesima scuola si recano al 'ballo delle streghe' {...]; lì, duran te la 
lettura di un libro speciale, uno dei dodici scompare (lo portano via i diavoli e le 
fate), ma non è dato sapere chi è sparito. Tali studenti, poi, si chiamano grabancijaSi 
e se ne vanno con i diavoli e le fate, e trasportano le nuvole fra tuoni e tempeste . 
I grabancijasi sono tutti laceri'. [...] A questi studenti corrispondono, in certe zone, 
gli 's tudenti neri', come li chiamano in Croazia: anche questi hanno terminato la 
tredicesima scuola e possono provocare solo grandine"). Per vrzino kolo che qui 
abb iamo tradotto con 'ballo delle streghe' , si veda la nota n. 110. Gli "studenti neri" 
vengono definiti da JAGIC (op. cit., p. 457) come coloro che studiano alla "scuola 
nera", cioè alla scuola teologica più importante di Zagabria. 

37 Cfr. LÁZÁR, A garaboncziás diákról, op. cit., p. 285. 
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nita da Ipolyi e Jagic, accentuano nel mito l'importanza della 
componente croata38 o sottolineano il recupero delle tradizioni 
risalenti al paganesimo magiaro39. Tutto ciò è stato recepito nel più 
recente contributo che la lessicografia etnografica ungherese ha 
dedicato alla definizione semantica del garabonciás, nella cui 
complessa simbologia è stata individuata la fusione di tre diversi 
sostrati culturali, per cui i tratti di una demonologia del tempo 
meteorologico, europea e pagana, interagiscono con i motivi della 
magia e della goliardia d'ambito cristiano medievale e con le stes-
se credenze sciamaniche10. 

Alla luce di quanto sinora osservato e proprio in virtù di una 
attenta lettura dei drammi scolastici che andremo ad esaminare, 
non dovrebbe sembrare inopportuno il riferimento primario ad un 
lavoro la cui metodologia, fors'anche perché sin troppo "datata", 
è tuttora assai discussa'11. Probabilmente ha ragione chi sostiene 
che Ipolyi, ad esempio, più che ricostruire l'antica mitologia magiara, 
compilò il primo, grande compendio etnografico ungherese. Ma è 
pur vero che Ipolyi potè raggiungere tale risultato nella ferma 
certezza intellettuale di rinvenire nella tradizione orale e nel folclore 
la memoria, sia pur frammentaria, di una mitica concezione del 
mondo e quindi alcuni elementi dell'antica religione pagana: "de-
terminazione, questa, particolarmente esatta agli inizi del secolo 
scorso, ma ritenuta valida da moltissimi ricercatori anche per il 

Cfr. RÓHEIM, Magyar néphit és népszokások, op. cit., pp. 3 4 - 3 5 . 
w Cfr. HOLLÓ, A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban, op. cit., pp . 
1 9 - 3 4 , 1 1 0 - 1 2 6 . 

10 Cfr. Pócs, Néphit, op . cit., p. 597. È interessante osservare che di un "Dio del 
t e m p o meterologico che diventa poi il tutore dell 'ordine e della società" aveva 
parlato anche GEOFPREY S. KIRK, La natura dei miti greci, Bari 1 9 8 0 , p. 4 0 . 
11 Cfr., fra i lavori più recenti, VILMOS DIÓSZEGI, Ipolyi Arnold (1823-1866), in Az ősi 
magyar hitvilág (L'antica religione magiara), a cura di V. Diószegi, Budapest 1971, 
pp. 141-143; VILMOS VOIGT, A magyar mitologia kutatásának tanulságai (Gli insegna-
menti della ricerca mitologica ungherese) , in Mítosz és történelem (Mito e storia), 
a cura di M. Hoppal e M. Istvánovits, Budapest 1978, pp. 121-132; T. DÖMÖTÖR, A 
magyar nép hiedelemvilága, op. cit., p. 25; ÉVA PÓCS, Ipolyi és a "Magyar Mythologia" 
(Ipolyi e la "Mitologia Ungherese"), in AA.VV., Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok 
(J.K. e le con temporanee correnti di pensiero) , a cura di I. Kriza, Budapest 1982, 
pp. 195-202. 
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folclore dei nostri giorni"42. Comunque la si pensi, e al di là di 
ogni incertezza terminologica relativa a mito e mitologia, noi attingiamo 
anche alla monumentale opera di Ipolyi perché indiscutibile e 
prezioso è il suo valore documentario in merito alle tante figure 
delle credenze popolari ungheresi. Tale è appunto anche il nostro 
garabonciás, di cui le fonti conservano la complessa simbologia: 
"essere superiore" che però non s'identifica con la divinità, media-
tore tra l'uomo e la divinità, interprete non secondario di quell'an-
sia di conoscere e di capire il mistero che avvolge la vasta e 
multiforme zona che s'interpone fra Dio e l'uomo. 

3 . DAI. MAITRE DE PH/LOSOPHIS I; I-OURBE AI. GARABONCIÁS DI ILLEI E HAGYMÁSI. 

Nella diffusione letteraria del mito del garabonciás notevole è 
stato il ruolo svolto dal dramma scolastico, cui va riconosciuto il 
merito di averne recuperato la complessa simbologia. Conferisce 
valore a quell'operazione di recupero la circostanza che essa av-
venne - coerentemente alle istanze di quella particolare dramma-
turgia - in attinenza alla ricezione dei modelli occidentali. In par-
ticolare, quel mito fu evocato per poter adattare alla sensibilità ed 
alla cultura "danubiane" alcune maschere di Molière: come a dire 
che si attinse ai repertori occidentali per acquisire tipologie e 
schemi drammaturgici che poi si sarebbero fatti interagire con 
l'apporto della cultura locale. 

Numerosi e tutti importanti son gli episodi di questo processo 
di acquisizione e trasformazione, ma per il nostro assunto dovre-
mo limitarci a due soli momenti dell'incontro di Illei e Hagymási 
con la drammatica francese, caratterizzati appunto dall'impiego del 
garabonciás nella reinterpretazione di alcuni tipi del repertorio 
molièriano. Occorrerà quindi seguir da vicino - magari iniziando 
con l'analisi della commedia del padre gesuita - le strategie compositive 
che i due autori ungheresi adottarono per assicurare la sopravvi-
venza mitologica del nostro personaggio. 

Un indubbio processo evolutivo caratterizza l 'esercizio 
drammaturgico di János Illei ed interessa al contempo il rapporto 

42 HOPPÁI., Ipolyi Arnold élete és műve, o p . c i t . , p . 2 8 . 
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con i modelli occidentali e la concezione del cosiddetto teatro 
sociale. Per quanto paradossale possa sembrare, non l'individuazione 
di ulteriori quanto improbabili fonti ci soccorrerà però nella com-
prensione di quel processo, ma il rilievo delle possibili motivazio-
ni che consentirono la presentazione della figura del garabonciás 
sulle scene del teatro scolastico ungherese. Non tanto l'interazione 
in sé, fra Le Bourgeois gentilhomme ed il Tornyos Péter, sarà quindi 
al centro delle nostre considerazioni, quanto piuttosto l'irruzione 
della materia mitologica nello spazio teatrale. 

Dei percorsi intertestuali che in vario modo collegano la drammatur-
gia occidentale a quella di Illei la critica ungherese ha ampiamente 
dimostrato le modalità e soprattutto i limiti. Al gesuita ungherese, ad 
esempio, possiamo attribuire la prassi della riscrittura solo in merito 
alla ricezione del Metastasio, mentre il rapporto con il modello 
drammaturgico di Molière si caratterizza sul piano della contamina-
zione. Ciò accresce la difficoltà cli una sempre più esatta compren-
sione della genesi delle singole opere, ma denota al contempo la 
maggiore consapevolezza dell'esperienza compositiva di Illei. 

Se sono esatti i rilievi operati dalla critica positivistica in merito 
al riscontro dei vari momenti di convergenza fra il testo di Molière 
e quello di Illei, una particolare importanza assume allora il raffron-
to della scena quarta del II atto del Bourgeois gentilhomme con la 
scena seconda del II atto del Tornyos Péter. Intendiamo, cioè, soste-
nere l'ipotesi che il "negromante" ungaro-croato venga a sostituire 
e a dare color locale al maitre de philosophie del Molière, per un 
processo di "inculturazione" che probabilmente prese l'avvio dalla 
lettura di questo intervento del personaggio francese: 

La physique est celle qui explique les principes des choses 
naturelles, et les propriétés du corps; qui cliscourt de la nature 
des éléments, cles métaux, des minéraux, des pierres, des plantes 
et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, 
Parc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, 
la foudre, la pluie, la neige, la grèle, les vents et les tourbillons43. 

Ed infatti, dopo la significativa risposta di Monsieur Jourdain 

MOLIÈRE, Oeuvres completes, a cura di GEORGES MONGRÉDIEN, I - IV, vol. IV, Paris 
1965, pp. 85-86. 
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("Il y a trop eie tintamarre là dedans, trop de brouillamini"), inizia 
l'episodio dell'insegnamento della fonologia che significativamente 
vien riportato non solo nel Tornyos Péter, ma anche in altri testi 
che la scuola drammaturgica transilvana di Kanta produsse a par-
ziale imitazione del modello molièriano44, e soprattutto in un Ili ja 
Kuljas di àmbito raguseo45 che difficilmente potè passare inosser-
vato in area ungaro-croata. È quanto mai utile, perciò, confrontare 
i passi corrispondenti del dialogo fra il maitre de philosophic (M) 
e Monsieur Jourdain (J), tra Ventifax (V) e Péter Tornyos (P), tra 
il mestar od filozofije (F) e I li ja Kuljas (I): 

MOLIÈRI- ILLEI Ilija Kuljas 

M: Li voix A se forme en V: [...) Mondja u tánnam tsak F: O v o slovo A cini se 

ouvrant fort la bouche: A rajta: semmit se féljen: A b, otvarajuä jako vilicu na ovi 

J: A A. OLII46 . ab. nacin: A. 

P: A, b, bab. I: A A A Je li ovako dobro?18 

V: B, e, te. 

P: B, e, eb47 . 

Ma se il testo raguseo appartiene a quelle "[...] versioni [...] 
talmente libere che danno l'aria di rielaborazioni e talvolta addi-
rittura intaccano la trama fondamentale'"19, se cioè è una riscrittura 

" Ci riferiamo, naturalmente, a F. JANTSO (?), Kintses Náso bált rendez, op. cit., pp. 7 0 3 -

7 0 4 eel a A. MIKLÓSI, Stolander a bálban, op. cit., pp. 528-529 . Per un'attenta ricostinzione 
della complessa interazione fra queste opere, il modello di Molière ed il Tornyos Péter 
di Illei, si vedano RMDE 2., op. cit., pp. 7 3 6 - 7 3 9 ; RMDE 4/1. , op. cit., pp. 4 9 6 - 4 9 8 ; I. 
KILIAN, A minorita színjáték a XVIII, században, op. cit., p. 127 e sgg. 
15 La dataz ione di questa commedia , se è valida l ' ipotesi di Petar Kolendic che 
l 'at tribuisce a Petar Kanavelovic (1637-1719), risalirebbe alla f ine del XVII secolo. 
L'autore si sa rebbe infatti servito de II Cittadino gentiluomo, una t raduz ione italiana 
del Bourgeois gentilhomme composta da Nicolò Castelli fra il 1696 e il 1698. Cfr. 
PETAR KOLENDIC, Iz starog Dubrovnika (L'antica Dubrovnik) , Beograd 1 9 6 4 , p. 194 . 

Un'ediz ione moderna è in Komedije XVII i XVIII stoljeca (Commedie dei secc. XVII 
e XVIII), con introd. di M. Fotez, Zagreb 1967, pp. 233-275. 
" ' MOLIÈRE, Oeuvres complètes, vol. IV, op. cit., p. 86. 
17 RMDE 4/1., op. cit., p. 465 ("(...] V: Suvvia, ripeta, non abbia paura : A, b, ab. P: 
A, b, fagiolo. V: B, e, be. P: B, e, cane"). Il testo ungherese si discosta da quel lo 
f r ancese perché int roduce monosi l labi (.bab = fagiolo, eb = cane) che p r o d u c o n o 
anf ibo logie e quindi comicità. 

Komedije XVII i XVIII stoljeca, op. cit., p. 244 ("F: Questa lettera A si ot t iene 
a p r e n d o molto la mascella in ques to modo: A. I: A.A.A. Va b e n e così?") 
19 ARTURO CRONIA, Panorama del teatro serbo-croato, in Teatro serbo-croato, a cura 
di A. Cronia, Milano 1955, p. 34. 
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di cui si può indicare con precisione il rapporto interattivo con il 
testo-fonte, la commedia di Illei ben difficilmente potrebbe essere 
considerata tale: di vera dipendenza dall'opera di Molière si può 
parlare, infatti, solo in relazione al passo testé citato, perché ge-
nerici sono gli altri momenti di convergenza indicati dalla tradizio-
ne critica. 

Il rapporto intertestuale tra l'opera di Illei e quella di Molière 
si caratterizza più sul piano dell'infrazione che su quello dell'ade-
sione e si mostra produttivo di nuove soluzioni drammaturgiche 
proprio quando le tradizionali maschere del parassita e dello sciocco 
vengono calate nell'ambiguità del recitativo folclorico: 

VENTIFAX Hová, hová illy szíved dobogva Lőrintz? tehát tsak 
meg-úntacl Tornyos Pétert? 

LÓRINTZ Uram! te a' mint látom, Deákos ember vagy, hogy 
könyv nélkül is tudod a' nevemet. 

VENTIFAX Óh szegény! ez még semmi. Én a' Hóid' udvarában 
tizen-két Iskolát végzettem; mindent tudok. 

LÓRINTZ Ohó! a' Hóid ' udvarában? eb hidje: 's hiszem oda 
még a' Hólló se repülhet. - Hanemha Ördög volnál. 
Mert azt mondják, hogy a' kik tizen-két Iskolát 
végzettek, azok mind, 's merő Ördögök. 

VENTIFAX Lőrintz! tsak a' szipák, és guzsalyosok' beszédje ez. 
Nem Ördögök; hanem hogy tudnak kitsinyt-kitsinyt, 
tagadhatatlan. 

LÓRINTZ Uram! én ugyan még tovább akarok menni a' lőtstsel; 
de annyi mint az; hadd tudjam leg-alább, kinek 
hínak? 

VENTIFAX Monsuer, Monsuer, Hóid-Udvari, Szeretsen-Országi, 
Sárkány-házi. - -

LÓRINTZ HO, hó! de e' bizony soha el nem fér a' fejembe; 
mert hoszszabb, mint talán az egész Dominiumod. 
Mond-ki kerék szóval rövideden. 

VENTIFAX Egy szóval: Ventifax Garabontziás Deáknak hívnak. 
LŐRINTZ Ventifás, Garabontziás Deáknak? - Mitsodát? tehát 

néked talán bizony Sárkányod is van? 
VENTIFAX Van igen is: de most az Almási Hegynek oldalában 

vagyon a' Vendég-fogadónak iránnyában^0. 

50 RMDE 4 / 1 . , op. cit., pp. 4 5 1 - 4 5 2 ("VRNTII;AX: Dove, dove vai con un tale batticuore, 
Lőrintz? Forse ti sei s tancato di Péter Tornyos? LÓRINTZ: Come vedo, signore, tu sei 
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Se non fossimo a conoscenza degli elementi costitutivi del mito 
del garabonciás, il passo testé citato risulterebbe del tutto incom-
prensibile. Una sua esatta fruizione non può comunque limitarsi 
all'interpretazione della terminologia ivi adottata, poiché essa esige 
che si faccia luce anche sulla vera destinazione della commedia. 
Ed allora occorre dire che il Tornyos Péter nasce come parodia 
d'una superstizione che ha radici nel mito, come satira d'un atteg-
giamento mentale e d'un comportamento che di fatto avevano 
accettato che le varie manifestazioni della "sovrannaturalità" del 
garabonciás si risolvessero in occasioni di abituale impostura. Non 
il mito, dunque, ma la sua manipolazione è ciò che suscita l'ilarità 
della commedia o della farsa carnevalesca: pensiamo, infatti, che 
in questo caso il dramma scolastico dei Gesuiti e degli Scolopi sia 
impegnato in una lotta alla superstizione51 che si risolve anche in 
una implicita operazione di smascheramento di ogni sorta di de-
formazione del mito; e nel conseguente perseguimento della cono-
scenza fenomenica della realtà non cogliamo un tentativo vòlto 

un uomo erudito, perché anche senza libro conosci il mio nome. VENTIFAX: Oh, 
povero te! Questo è ancora niente. Io ho finito le dodici scuole nell 'alone della 
luna; io so tutto. LÓRINTZ: Oho! Nell 'alone della luna? E chi lo crederebbe? lì infatti 
nemmeno il corvo vi ci può arrivare. - Ma forse sei un demonio . Perché si dice 
che quelli che hanno terminato le dodici scuole son tutti dei veri diavoli. VENTIFAX: 
Lőrintz! Questo è un discorso da vecchie e da filandaie. Non sono diavoli; ma che 
sappiano un pochett ino, è indubbio. [...] LÓRINTZ: Certo, io pre tendo di sapere 
t roppe cose, signore. E sia! Permettimi, però, che io conosca a lmeno il tuo nome. 
VENTIFAX: Monsuer, Monsuer Dell 'alone della luna, Del paese dei mori, Della casa 
del drago. - - LÓRINTZ: Oh, oh! Ma certo questo non mi entrerà mai in testa, perché 
è forse più lungo di tutto il tuo dominio. Dimmelo chiaro e tondo e brevemente . 
VENTIFAX: In una parola, mi chiamo Ventifax Studente Negromante. LÓRINTZ; Ventifas, 
Studente Negromante? - Che cosa? E allora tu forse cer tamente hai anche u n drago! 
VENTIFAX: Certo che ce l 'ho; ma ora è sul fianco del Monte Almás in direzione della 
locanda"). 
51 Significativo, a tal riguardo, è quanto si legge in NORTHROP FRYE, Anatomia della 
critica, Torino 1969, p. 309: "Nella guerra della scienza contro la superstizione, gli 
scrittori di satire hanno sempre avuto una parte importante. Sembra che la satira 
stessa sia iniziata con i silloi greci che erano attacchi in favore della scienza contro 
la superstizione. Nella letteratura inglese, Chaucer e Ben Jonson confusero gli 
alchimisti usando ironicamente il loro gergo; Nashe e Swift spinsero gli astrologhi 
ad una morte prematura con le loro satire; il monologo Sludge the Medium di 
Browning annientò gli spiritualisti e così pure fece Hudibras con una schiera di 
occultisti, numerologisti , pitagorici e rosacroce". 
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all 'annullamento della materia mitologica, ma un impegno a 
recuperarne l'autentica natura. 

Indossando di volta in volta la maschera del l 'aro« e dell 'alazon, 
il garabonciás della drammaturgia scolastica provoca però l'irru-
zione del basso-mimetico nel mondo delle antiche credenze popo-
lari magiare52. A parer nostro l'aspetto più interessante di questo 
esercizio drammaturgico di Illei risiede proprio in questo arduo 
tentativo sincretico di proiettare sulla medesima scena il buffonesco 
ed il trascendente. E però l'inconciliabilità dei due elementi è ciò 
che stimola ad una più esatta comprensione del testo e della 
cultura che lo informa. Volendo usare la terminologia bachtiniana, 
potremmo dire che nel Tornyos Péter la "parola religiosa (mitolo-
gica, mistica, magica)" s'incontra e si scontra con la "parola parodica 
in tutte le gradazioni e s fumature" per dar vita a quelle 
"contrapposizioni dialogiche" in cui trionfa l'"incomprensione po-
lemica della parola altrui"53. Nella commedia cli Illei c'è tutto que-
sto, ma c'è anche dell'altro, proprio perché il garabonciás è sem-
pre qualcosa di diverso dal negromante, dal furfante e dal buffone. 
Se il nostro autore non fosse consapevole della natura allusiva del 
mito54, gli attributi e il linguaggio del suo personaggio misterioso 
dovrebbero essere i frammenti di una organicità del mito ormai 
perduta: ma le rapide battute ed una iconogafia altamente simbo-
lica e volutamente incompleta sono invece la testimonianza di una 
fruizione ancora possibile di un mito non contaminato dall'erudizione 
pedantesca. 

Anche il negromante della drammaturgia scolastica dei padri 
scolopi è il frutto di una mescidanza consapevole quanto ricercata, 
ove l'apertura alle tradizioni culturali d'Occidente venga ricompresa 
- come pare sempre più certo - in un più vasto movimento di idee 

w Per la terminologia qui adottata, strettamente connessa alla teoria dei modi di 
invenzione, cfr. FRYE, op. cit., p. 45 e sgg. 
5 3 MICHAIL BACHTIN, Estetica e romanzo, Torino 1979, pp. 159, 208, 211. 

Cfr. KIUK, La natura dei miti greci, op. cit., p. 6: "I miti sono per loro natura 
allusivi, la loro modalità di r iferimento è tangenziale. Non mirano alla completezza 
né alla consequenzial i tà logica, e q u a n d o vengono ridotti al l 'esposizione erudita 
pe rdono molto del loro fascino". 
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che si propone, anche attraverso l'uso pragmatico del linguaggio 
colloquiale della commedia, di restringere sempre più lo spazio 
dell'irrazionale a vantaggio dell'empiria. Di qui ancora una volta il 
ricorso accorto e disinvolto ai testi di Molière, di cui Imre Hagymási 
si mostra abile interprete e rifacitore. Nel nostro caso, però, cioè 
nel caso del Garabonczàs László (1775) e del rapporto con Les 
Fourberies de Scapin, è più opportuno parlare di contaminazione, 
poiché - come già rilevato dalla critica positivistica - una vera 
adesione al testo francese si ha soltanto in alcuni luoghi del terzo 
atto55. L'idea generativa della farsa ungherese, però, ruota intorno 
alla reinterpretazione danubiana della maschera del fourbe, indossa-
ta ancora una volta dal nostro garabonciás, la cui polivalenza espressiva 
può ricomprendere anche la tipologia del modello molièriano effi-
cacemente espressa nella scena seconda del primo atto: 

SCAPIN: A vous dire la verité, il y a peu de choses qui me soient 
impossibles, quand je m'en veux mèler. J'ai sans doute re?u du 
Ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces 
gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le 
vulgaire ignorant donne le nome de fourberies; et je puis dire, 
sans vanite, qu 'on n'a guère vu d 'homme qui fùt plus habile 
ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gioire 
que moi dans ce noble metier: [...P6. 

E pensiamo che il nostro Hagymási abbia trovato particolarmer 
te consona al suo lavoro di riscrittura l'ambigua dicotomia con 
quale successivamente, nella scena sesta del secondo atto, Scap 
presenta sé stesso, indicando inconsapevolmente il nucleo cono 
tuale più importante della rivisitazione drammaturgica del mito 
garabonciás-. 

Parbleu, Monsieur, je suis un fourbe, ou je suis honnète homme: 
c'est Tun des deux. [...I57. 

Cfr. KOLOZSVÁRI, Magyar piarista iskoladrámák, op. cit., pp. 3 6 - 3 7 . 

MOLIÈIU-, Les Fourberies de Scapin, in ID., L'Amour médecin, Le Médecin ma 
lui, Monsieur de Pourceaugnac, Les Fourberies de Scapin, a cura di Georges Coi.. 
Paris 1978, pp. 225-226. 
57 Ivi, p. 2 5 8 . 
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Anche qui, però, 1'assemblage si rivela molto complesso, e non 
solo e non tanto perché vi è un rapporto anche con l'opera di 
Illei, quanto piuttosto perché si coglie già nel prologo una note-
vole frattura fra il didattismo della proposta ed il recupero com-
piacente della cultura popolare: 

Egy Gondolom nevű faluban lakozó Kárvallott Martzi parasztnak 
negyven forinttyait tsintalan Pista szolgája el lopta vala, mellynek 
keresésében midőn bús 's komor kedvel fáradozik, a Martzi 
történetbül viszsza nyeri egy rongyos Deák által, aki hogy 
nyomorult életét e lőbb mozdíthassa, magát boldogabbá tehesse, 
Garabontzás deáknak nevezte magát. Nem is hasztalanul, mert 
ugyan abba az fa luban Ő Cántorrá leszen, a Pistán ellenben 
amint azután ki fog tetszeni, elégséges példa mutatódik, melly 
nagy gyalázatban és veszedelemben szokta azon iffiú magát 
keverni, aki mindjárt iffiúságának zsengéjében a fertelmes lopásra 
adja magát"18. 

Va rilevata, quindi, non solo una mal celata simpatia per il 
garabonciás, ma anche la tendenza a riconfermarne l'implicita funzione 
moraleggiante. Forse il nostro autore ha occhi velati di mestizia: 
l'insistenza con cui egli presenta le metamorfosi e le mistificazioni 
del suo personaggio non rende proprio inverosimile l'ipotesi che 
sulla scena del teatro degli Scolopi il sorriso suscitato dai movi-
menti della farsa si accompagni sempre al rimpianto di un mito 
che la credenza popolare ha declassato in superstizione. Non si 
spiegherebbe altrimenti la procedura compositiva di Hagymási, peraltro 
così diversa da quella di Illei, fortemente tesa alla presentazione 
a tutto tondo del garabonciás. Sarebbe infatti riduttivo parlare di 
un suo ruolo importante nella commedia, quando invece tutta 

W IMRE HAGYMÁSI, Garabontzás László, in Két népies bohózat a XVIII, századból (Due 
farse popolari del XVIII secolo), a cura di J. Perényi, Vác 1936, pp. 9-10 ("Un 
birbante di nome Stefanino aveva sottratto quaranta fiorini al suo padrone, Martino 
il Disgraziato, un con tad ino che abitava nel paese di Vattelapesca. D'umor tetro e 
triste, Martino s 'affanna a ricercarli e li riacquista grazie ad u n o Studente cencioso 
che, per far salir di g rado la propria misera vita e farsi felice, si faceva chiamare 
Studente Negromante. E non inutilmente, poiché egli infatti diverrà cantore in quel 
villaggio, mentre Stefanino - come risulterà in seguito - è esempio bastevole del 
g rande disonore e pericolo in cui son soliti cacciarsi quei giovani che sin dalla 
tenera età si danno a ripugnanti ruberie"). 
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l'azione teatrale ruota intorno alla sua figura e soprattutto alle sue 
varie performances, descritte con una dovizia di particolari scono-
sciuta a Illei e - quel ch'è peggio - ignorata da studiosi che pur 
hanno detto cose interessanti proprio in attinenza all'agire miste-
rioso del nostro personaggio. 

Una notevole ambiguità aleggia intorno al suo operato, che non 
casualmente è il motore delle poche azioni di una farsa ben co-
struita intorno al tema dell'inganno. L'ingarbugliamento che ne 
deriva, però, è sempre gestito da un garabonciás che, falso negromante 
e malandrino mal riuscito, si risolve ad accogliere, un po' pateti-
camente, un aggiustamento soddisfacente per sé e per la morale 
dominante. Sull'equivoco iniziale ci riferisce lo stesso protagonista 
della vicenda: 

LÁSZLÓ: [...] No Latzi bezzeg most következik a fekete leves, 
mert valamit eddig tselekedtél, 's ígértél, tsak könnyen kitelhetet, 
az illyen próbált Deáktúl, mint te vagy; mert gondold meg azt, 
hogy nyoltz holnap alat már tizenkét oskolákbúi ki tsappatatván, 
bizony sok álnokságokat vittél végbe, utollyára Garabontzás 
Deáknak mondván magadat, vaimi sokakat meg tsaltál, t sak-e 
harmad nap alat is miket nem tanátslottál a falubéli együgyű 
lakosoknak. [...P'\ 

Abbiamo quindi una nuova interpretazione, certamente non 
mitizzata né fantasiosa, di quel particolare curriculum studiorum 
che tanto ha interessato la mitografia ungaro-croata. Ma anche qui 
occorre fare attenzione, poiché la particolare carriera del "negromante" 
di Hagymási non esclude, anzi rinvia implicitamente all'autentico 
mito del vero garabonciás. Le mistificazioni del nostro László hanno 
doppia valenza: egli abusa della buona fede ma al contempo altera 
anche la vera natura del mito. L'ambiguità del recitativo folclorico 

,9 Ivi, pp. 10-11 ("LÁSZLÓ: [...] Be', Ladis, ora viene il bello, perché ciò che sinora 
hai fatto e promesso, facilmente può esser portato a termine da uno Studente 
provet to quale sei tu: perché considerando che in otto mesi ti sei fatto espel lere 
già da dodici scuole, di certo molte diavolerie hai compiuto; per ultimo, facendot i 
passare per Studente Negromante, hai ingannato tante persone: e cosa n o n hai 
consigliato in questi tre giorni agli ingenui abitanti del villaggio! [...]") 
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trionfa ancora una volta nella commistione del trascendente col 
buffonesco, quando László vuol gabbare Pista, il servo ladro: 

[...] Mi Sárkányok fejedelmei Azdrubál, Beelphegor, Berzebub, 
biboros tyúk, arszlány farkú matska, disznó lábú bika, tevehátú 
medve, azt mondják: hogy a Pista névű tolvainak meg kel 
vakulni, ha nem hozza k e n d elibe az egész lopott jószágot; 
elöszszer mind azon által, Garabontzások módjára reá kel olvasni 
és tántzoltatni60. 

oppure quando vuol raggirare Martzi, il contadino padrone che 
cerca di riavere a tutti i costi il denaro trafugatogli: 

[...] mert én tüstént ide olvasom az egész tengeri sárkányokat, 
kik kimondattatlan dörgéssel, mendergéssel, tsattogással ellenem 
fognak támadni , méglen őket hatalmas babonaságaimmal meg 
nem szelídítem61 . 

Ma naturalmente le cose si mettono male per László: non gli 
servono a molto le astuzie ed i falsi scongiuri che coprono anche 
diverse parti metateatrali del primo atto della farsa, poiché nell'at-
to successivo i "notabili" del villaggio che egli aveva già messo 
sottosopra si organizzano per catturarlo e punirlo. Scoperta la vera 
identità di László, Hagymási ricorre allora ad un lessico semplice 
ma preciso, che gli consente eli smascherare la furfanteria che 
tenta di manipolare la vera natura del mito. Così il nostro perso-
naggio sarà di volta in volta "ringy rongyból össze fírtzelt Deák"62, 
"tsávába való garabontzás Deák"63, "kapa kerülő gaz ember"64, "valami 

60 Ivi, p. 17 ("[...1 Noi principi dei Draghi, Asdrubale, Belfegor, Belzebù, galline 
porpor ine , gatti con la coda di leone, tori con le zampe di porco, orsi con la 
g roppa di cammello, diciamo che il ladro di nome Stefanino deve perdere la vista 
se non restituisce al suo padrone tut to quanto ha rubato; ciò non di m e n o occorre 
anzitut to che alla maniera dei Negromanti si p ronunci su di lui u n o scongiuro e 
lo si faccia ballare"). 
61 Ivi, p. 19 ("[...] po iché subito io faccio qui apparire tutti i draghi del mare, che 
si scaglieranno con t ro di me con boati , tuoni e strepiti indicibili, f in tantoché non 
riesca a domarli con la potenza del le mie magie"). 
62 Ivi, p. 14 ("Uno s tudente r infagottato nei suoi stracci"). 
63 Ibidem ("Uno s tuden te negromante avanzo di galera"). 
M Ibidem ("Un de l inquente fannullone") . 
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rongyos, gonosz garabonczás Deák, aki az egész falut [...] babonaságra 
taníttya"65, "rongyos, koborló Deák"66, "egy kapa kerülő, korhely, 
egy ringy rongyból álló Deák"67. Ma se non rifiutiamo la tesi di un 
certo patetismo che è alla base di questa rivisitazione scolopia del 
mito del garabonciás, occorre osservare allora che non a caso il 
furfante della farsa riesce a denunciare il vero colpevole del reato, 
mostrando anche di voler cambiare vita: 

LÁSZLÓ Uraim ne tsudállyátok a dolgot, az a tzinkos maga 
kereste veszede lmétmagának , én t sa l tam ime 
megvallom, hogy tanullyon miképpen kelletik 
a gazdája jószágától kezeit meg tartóztatni. 

GÉTZI Hát mitsoda ember kend? 
LÁSZLÓ Uram mi tagadás benne én vagyok az a Deák, 

kit kentek Garabontzásnak lenni alítottak. 
MENYHÁRD Tehát nem az kend? 
LÁSZLÓ Igazán mondom Uram, hogy soha még az apám 

sem volt Garbontzás, ha nem amint a ruhámból 
vehetik ki kentek, nyomorúságomban minden némű 
módon szerentsémet próbálni akartam, már mivel 
bé bé töröt a késem, most kentek lássák, akár 
mit tegyenek velem, itt vagyok mindenestül L.]68. 

A sostegno di quanto andiamo dicendo potremmo citare altri 
luoghi della commedia: ma riteniamo che le caratteristiche del 
dialogo sopra riportato ci consentano eli non esemplificare ulterior-
mente. E però ci sembra opportuno riferire su un altro momento 
del Settecento letterario ungherese che si rilega alla "fortuna" del 

65 Ivi, p. 15 ("Un cencioso e malvagio s tudente negromante che dà lezioni di 
superst izione all ' intero villaggio"). 
66 Ibidem ("Uno studente cencioso e vagabondo"). 
67 Ivi, p. 20 ("Uno studente fannullone, ubr iacone e straccione"). 
68 Ivi, p. 29 ("LÁSZLÓ: Signori miei, non meravigliatevi della cosa, perché quel 
manutengolo ha cercato la propria rovina. Lo confesso: io l 'ho imbrogliato, perché 
imparasse a tener lontane le mani dai soldi del suo padrone. GÉTZI: Ma che razza 
di u o m o siete voi? LÁSZLÓ: Signore, non lo nego: io sono quello s tudente che voi 
sostenete essere un negromante. MENYIIARD: Dunque non lo siete? LÁSZLÓ: In verità 
Vi dico, Signore, che nemmeno mio padre è mai stato un negromante e che, come 
potete capire dal mio vestito, nella mia miseria ho voluto provare la sorte in ogni 
modo. Ma poiché ho fatto cilecca, vedete un po' , signori, cosa fare di me: io son 
qui, con tutto quel che ho (...)"). 
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nostro personaggio e che difficilmente potè sfuggire all'attenzione 
di Illei e di Hagymási. 

Nel 1787 vengono pubblicate postume le Téli Éjszakák (Notti 
d'inverno) di Ferenc Faludi, un altro e più famoso gesuita unghe-
rese, che riscrisse liberamente le Noches de Invierno (l609) di 
Antonio de Eslaves immettendo in questa raccolta di novelle ele-
menti e personaggi decisamente magiari: fra questi il nostro 
garabonciás, che compare nei racconti della quarta e quinta notte 
con caratteristiche interessanti dal nostro punto di vista. Certamen-
te le discussioni "esoteriche" della quarta notte ed il viluppo 
romanzesco della storia narrata durante la quinta non erano sco-
nosciute al testo originale; e tuttavia sentiamo anche qui una tra-
sformazione della tradizionale figura dell'indovino in quella di un 
personaggio misterioso e decisivo, non più accessorio nell'econo-
mia del racconto: 

íme azonbann egy isméretlen iszonyú ember i -kép lép vala 
eleibe. Egy darab tehén bőr födögette testét, agg öregség látszott 
ábrázatján, és ki száradt tagjain. Száz rántz szántotta keresztül 
homlokát , és be esett artzáját, szálos szemöldöke bé fogta 
vérbenn úszó szemeit , horgos orra száját, rút egybe veszett 
szakála melyét. Reszketett fejével, ingott lábával, alig támogathatta 
magát tsomós botjával. Ez a' garabontzás személy meg látá 
Justinianust, [...]69. 

Da questa figura così vicina alla sensibilità arcadica del Faludi 
non ci aspetteremmo un intervento articolato sull'etica del compor-
tamento e sulle regole del buon governo: 

J u s s o n e s z e d b e dö l fö s k e v é l y s é g e d , k e g y e t l e n s é g e d , 
igazságtalanságod, kaján irigységed, gyilkosságod, ragadományid, 
hál 'adatlanságod, embertelenséget!, és több e' féle latorságid. 

69 FERENC FALUDI, Téli Éjszakák, in Faludi Ferenc prózai művei (Opere in prosa di 
F.F.), a cura di I. Vörös e P. Uray, I-II, Budapest 1991, II, p. 66l ("Ecco pe rò una 
sconosciuta*, orrenda figura d ' uomo gli si met te davanti. Il suo corpo era in parte 
r icoperto di pelle di vacca, un 'annosa vecchiaia gli appariva in volto e sulle mem-
bra rinsecchite. Le rughe a centinaia gli solcavano la fronte ed il viso infossato, fitte 
sopracciglia ricoprivano gli occhi iniettati di sangue, un n a s o adunco gli tappava 
la bocca, una barba r ipugnante gli copriva il petto. Dondolava la testa, vacillava 
sulle gambe, poteva a s tento appoggiarsi al suo bastone nodoso . Questa figura di 
garabonciás vide Giustiniano, [...]"). 
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Ezekkel jeleskedtél, tomboltál , fel keverted országodat, fel 
háborítottad a' jámbor szomszéd, és távulabb esett Hertzegeket. 
Rúgoldoztál az Istenek ellen. Ezekért gyűlöl országod' népe , 
fegyverrel fenyeget a' vidékség, meg utalt az ég70. 

E soprattutto non ci aspetteremmo questa versione positiva del 
mito, forse proprio perché anche il Faludi sapeva percepire la 
"distinzione fra demonico e divino nell'ambito delle evocazioni 
mitologiche"71: 

Borzadozott a' Király ezeket hallván, és tsak el hitte magával, 
hogy az el tűnt jövendő mondó az Istennek követe légyen, mint 
hogy olyly iszonyú menydörgéssel vette bútsúját, hogy hegy, 
völgy, és az egész kősziklás erdő, még akkor is remegne tőle72. 

Ma non v'è da meravigliarsi. Mito e letteratura, feticismo ed 
illuminismo, populismo e letteratura pastorale arcadica si incontra-
no - come è noto - in tante pagine di cui solo parzialmente la 
letteratura critica è venuta a comprendere la genesi e l'ispirazione. 
Quel che importa è che un altro gesuita non ha nascosto il proprio 
interesse per una visione magica e misteriosa della natura, come 
se una specie di animismo dovesse movimentare e dar vita ad un 
mondo naturale e spirituale per la cui malia la finzione arcadica 
non poteva essere sufficiente. Di qui l'affannata ricerca di modelli 
lontani, di qui la smania di riprodurre in lingua ungherese quanto 
da Shakespeare, da Pererius o da Goldoni, potesse in qualche 
modo aiutare a meglio esprimere quanto di più interessante poteva 
cogliersi dalla imagery danubiana. In questi percorsi drammaturgici 
e romanzeschi venivano recepite e al contempo tradite le racco-

7,1 Ibidem ("Richiama alla mente la tua superbia altera, la tua crudeltà, la tua 
ingiustizia, la tua invidia maligna, i tuoi omicidi, le tue rapine, la tua ingrati tudine, 
la tua inumanità ed altre tue siffatte ladronerie. In queste cose ti sei distinto, ti sei 
scatenato, hai sconvolto il tuo paese, hai mosso a sdegno i Principi pacifici di paesi 
vicini e lontani. Ti sei oppos to agli Dèi. Per questo la tua gente ti odia, gli abitanti 
della regione ti minacciano con le armi, il cielo t'ha preso a noia"). 
71 FURIO JESI, Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, 
Torino 1979, p. 13. 
72 FALUDI, op. cit., p. 662 ("A sentir ques te cose il re rabbrividì e si diede a credere 
che l ' indovino, nel f ra t tempo sparito, fosse un messaggero divino, perché si con-
gedò con un tuono così spaventoso, che tremarono monti e valli e l ' intero bosco 
roccioso"). 
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mandazioni del Muratori71: la scelta di una strategia letteraria che 
voleva dar lustro ai costumi popolari non poteva non trasformarsi, 
in area danubiana, in un travisamento di quella strategia in funzio-
ne di esiti poetici necessariamente diversi da quelli propugnati in 
area occidentale. Il populismo moraleggiante dei preti danubiani 
sfociava ineluttabilmente nel recupero d'una dimensione quasi 
misterica, celata a stento dal buffonesco della ribalta e che solo 
una lettura superficiale non riesce a rilevare dietro le quinte del 
palcoscenico scolastico. Appare perciò insufficiente l'interpretazio-
ne tradizionale dei testi di Illei, Hagymási e Brezovacki: dovrebbe 
essere ormai chiaro, infatti, che nei primi due non ci si può limi-
tare al rilievo di una comicità rilegata al solo motivo della derisio-
ne della superstizione popolare, mentre nel terzo appare riduttiva 
l'insistenza sull'istanza moraleggiante. Questi due elementi esisto-
no in quelle prove teatrali, ma risalgono ad una motivazione più 
profonda e soprattutto all'esigenza di rappresentare anche in chia-
ve drammaturgica un elemento non secondario dell'apparato mito-
logico mitteleuropeo. Se dobbiamo accogliere la tesi che il mito è 
sempre "mito dell'uomo"7 ', il teatro scolastico ungaro-croato allora 
non si limita a cimentarsi con la negazione o la banalizzazione di 
ciò che appartiene alla sensibilità di una intera cultura, mentre 
appare disposto a recuperarne ed a trasmetterne la complessità e 

7 3 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Della perfetta poesia italiana, a cura di A. Ruschioni, 
vol.II, Milano 1971, p. 600: "Per isvegliare il riso, la via lodevole, e sicura, si è 
quella di ben rappresentare nel più eminente lor grado i costumi popolari , cioè un 
u o m o parlatore, un 'avaro , un geloso, un temerario, un cortigianello, un vantatore, 
una Donna vana, un servo sciocco, un Giudice interessato, un Procuratore ignoran-
te, un 'astuto Artigiano, e tante altre maniere di costumi, che tutto giorno si mirano 
fra gli uomini di basso stato. La rappresentazione di tali qualità, e questo vivamente 
d ip ingere i difetti, le affettazioni, e i vizi delle private persone, maravigliosamente 
ricrea, e fa ridere gli Spettatori. A ciò si dee congiungere una Satira non velenosa, 
ma dolce, ed amena , che non punga sull 'osso, lavorata con motti, e riflessioni 
acute , frizzanti, ed ingegnose. Proprio della gente ignorante è il saper solamente 
far ridere con d isones te Immagini, e con laidi sensi. La sperienza poi ci mostra, che 
nel dipingere i costumi, e difetti popolar i , come ancor nell 'usare dil icatamente la 
Satira, consiste il vero condimento della Commedia". 
71 È la nota tesi di Károly Kerényi, per la cui trattazione r imandiamo a JESI, op. cit., 
p p . 67-80. 
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la problematicità. Ancora una volta cioè, la ricerca positivistica o, 
quel che è peggio, una lettura acritica hanno fatto del testo un 
feticcio dimenticando ciò che in esso vi è sempre e cioè l 'uomo 
e dunque la vita. Non va dimenticata tuttavia quella che giusta-
mente è stata definita la manipolazione del mito. E certo di questo 
si tratta quando la figura del garabonciás viene calata sulle scene 
così particolari del teatro scolastico per dar vita ad un recitativo 
folclorico la cui indubbia ambiguità va spiegata con il tentativo di 
coniugare la lettura drammaturgica con le radici mitologiche del 
nostro personaggio. Si comprenderebbe allora il vero motivo d'una 
apparizione teatrale per tanti versi misteriosa ed inattesa; ma si 
comprenderebbe soprattutto come quell'apparizione sia solo un 
momento di una più vasta fenomenologia letteraria che ha rilevato 
il garabonciás dalle informazioni anodine della lessicografia per 
restituirlo alla poesia di tante pagine anche recenti. 

Nell'esercizio drammaturgico di Illei e Hagymási avvertiamo, 
insomma, anche una certa evoluzione della tipologia e delle fina-
lità del cosiddetto teatro sociale. Se infatti fino agli anni Cinquanta 
e Sessanta del secolo il teatro scolastico si manteneva sostanzial-
mente fedele all'idea di una drammaturgia ancora irretita nella 
concezione di prove teatrali per lo più destinate a funzioni peda-
gogico-didascaliche, a partire dal decennio successivo ed in 
concomitanza con le nuove istanze della scuola drammaturgica 
transilvana75, l'interesse si sposta decisamente verso una maggiore 
attenzione per tematiche che, pur desunte altrove, meglio vengono 
ad amalgamarsi con l'apparato simbolico ungherese. Avvertiamo 
cioè una diversa qualità delle voci che Illei e Hagymási fanno 
agire sulla scena teatrale: l'esercizio stilistico legato alla concinnità 
delle prime prove drammaturgiche si complica e si arricchisce 
nella direzione di una maggiore densità di quelle espressioni colloquiali 
che solo parzialmente possiamo definire popolareggianti. Assistia-
mo cioè ad uno spostamento dell'orizzonte sociale della dramma-

Ci riferiamo, in particolare, alle iniziative dei francescani a Kézdivásárhely ed a 
Kanta, per cui si veda KILIÁN, A minorita színjáték a XVIII, században, op. cit., 
passim. 
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turgia ungherese del Settecento, con il conseguente e contempo-
raneo adattamento d'un registro linguistico sostanzialmente aulico 
ad un repertorio mimetico più vicino alla commedia eli costume. 
Ma questa, perché fosse oggetto di autentica "magiarizzazione", 
doveva essere integrata con uno dei più importanti temi della 
mitologia locale. E così quello di Illei e Hagymási fu un percorso 
particolare anche se non solitario, come è appunto dimostrato 
dalla fortuna anche croata della variante "danubiana" eli questa 
specie di alazon aristotelico. 

4 . DAI. MESTAR OD FUOZOFIJIÌ AI. GRABANCIJAS DI BREZOVACKI. 

Un'indubbia affinità tematica ed una notevole difformità nel-
l'espressione della dimensione morale caratterizzano il rapporto 
del grabancijas croato con l'omologo personaggio ungherese. 
Brezovacki, infatti, mette in scena un dramma alquanto misurato 
nella proposta del raggiro farsesco, e così non riproduce l'allusività 
del tardo commediare di Illei, né si mostra particolarmente attratto 
dallo stesso tentativo di Hagymási di coniugare il discorso semiserio 
con il senso morale. L'autore croato pare invece maggiormente 
interessato a restituire alle più tradizionali prerogative moraleggianti 
del teatro scolastico un grabancijas che, anch'egli studente (dijak) 
"particolare" come quello ungherese, si distingue tuttavia per il 
forte pedagogismo di cui è espressione: 

MATIJAS: J a s e m d i jak , k o j s k o l e m o j e zvrs i l j e sem; v e z d a i d e m 

p o s v e t u , d a se n e g d i n a v e i m , k a j j o s ő e n e z n a m , n e g d i p a k , 
k a j z n a m , p o k a z e m 7 0 . 

Questo desiderio di ostentare la propria conoscenza ci ricorda 
qualcosa del negromante del Dundo Maroje (Zio Maroje, 1551)77 e 

76 Djela Titusa Brezovackoga, op . cit., p. 4 6 ("MATIJAS: Sono uno s tudente che ha 
finito gli studi. Ora vado in giro per il mondo ad imparare ciò che non so e a 
mostrare ciò che so"). 
77 Cfr. MARINO DARSA, Zio Maroje, pref . di F. Cale, trad, e postf. di L. Missoni, Milano 
1991, p. 13: "Son già tre anni, se ben ricordate" - informa Naso Lungo nel prologo 
- "che viaggiando per il mondo la fortuna mi condusse in questa vostra felice città, 
e che della mia negromanzia vi feci vedere quel che sapevo". 
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ci rimanda, come già avvenuto nel testo di Illei, alla figura del 
maitre de pbilosophie, cioè al parassita sapiente del Bourgeois 
gentilbomme che mette a disposizione di Monsieur Jourdain la sua 
"scienza": questa però, proprio perché condita di sottile ironia, per 
grettezza non viene recepita. I due personaggi, tuttavia, non hanno 
le stesse caratteristiche: il nostro dijak rappresenta in un certo 
senso l'ultima fase di una trasformazione tipologica avviata già 
nel ì'Ilija Kuljas e nel Cini bar on a Tamburlana (Baron Tamburlano, 
1802)™. 

Mentre nel primo - una riscrittura sostanzialmente fedele al 
testo-fonte - il mestar od filosofije non si discosta dall'omologo 
maitre de pbilosophie, nel secondo - generica imitazione del testo 
francese - viene introdotto il personaggio del fiskális che in qual-
che modo segna una decisa evoluzione verso la figura del grabancijas. 
Anche il "maestro fiscalista" del Baron Tamburlano, infatti, non è 
solo una diversa, ulteriore maschera del sapere: professandosi uomo 
leale, giusto, onesto, capace eli "educare" nel modo più completo, 
assume una valenza etica che ben corrisponde alle istanze 
moraleggianti del teatro scolastico, ove però convergeranno ancora 
una volta pedagogismo e mitologia. 

La connotazione del grabancijas croato è di chiara matrice 
danubiana: anche nel nostro testo il dijak ha terminato il dodicesimo 
anno di scuola e, una volta giunto al vrzino kolo7i>, si unisce alle 
vilé*n e ai diavoli e con loro provoca temporali e tempeste. Ma il 
riferimento all'immaginario popolare croato di cui il nostro perso-
naggio è espressione non va mai disgiunto dal pedagogismo del 
grabancijas che si rivela, già nel prologo, nella forma di una 
significativa, allusiva captatio benevolentiae: 

7K Un'edizione moderna è in Komedije XVII i XVIII stoljeca, op. cit., pp. 335-381. 
79 D HA NOV IC - JEHNHJ, H rv a tskosrpsko- ta li ja ns ki rjeőnik, op. cit., p. 1 0 8 3 : "vrzino k o l o 
n ballo (o ridda o caròla) di streghe [...], tregenda; t'ig. pandemonio , babele". Per 
la simbologia del termine, v. nota n.110. 
1(0 È interessante osservare come anche la letteratura critica collochi la corr isponden-
te figura ungherese della tündér (fata, ninfa, silfide) nel medes imo contesto mito-
logico cui appart iene il garabonciás ~ grabancijas. 
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Budes videi dijaka, 
Kojemu stari ime grabancijasa prideli jesu; 
Cui budes od njega, 
Kulika je hasen napretka vu dobreh navukeh, 
Koji tak osobno , 
Kak opc insko dobro poradaju . 
[...] 

Prosim, da ne zameris, 
Ar stoprav je iz skol izisel, 
Kade istinu govoriti i ciniti je se navcil. 
Zato, u fam se, 
Da z ist inum svojum tebe ne zbantuje, 
Ar sem v u p u c e n , da je tebi dobro znano, 
Da niti krepost i pohvaliti, 
Niti falinge popraviti prez istine ni moguce. 

[ . . . R 

Non può quindi passare inosservata un'impostazione retorica in 
cui il rilievo dato ad alcuni concetti e termini non è certamente 
casuale: questi denotano un progetto etico che si concretizza in un 
progetto testuale incentrato su temi, motivi e parole-chiave che 
concorrono alla formazione della struttura logica e dialogica del 
testo di Brezovacki. Grande importanza occorre dare allora, qui 
come altrove, alla contrapposizione di istina e faling ed alle con-
nessioni fra dobra navuka, opcinsko dobro e osobno dobro che si 
correlano, magari in altri luoghi del testo, ad altri nessi concettuali, 
fra i quali ricordiamo almeno il binomio kralj-domovina. 

Potremmo cioè parlare, volendo usare la terminologia di R.A. 
De Beaugrande e W.U. Dressler, di "fase di richiamo dei concet-
ti"82, che già a livello progettuale consente di individuare la linea 

H1 Djela Tituba Brezovackoga, op. cit., pp. 43-44 ("[...] Vedrai u n o s tudente / al 
quale gli antichi hanno dato il nome di grabancijaS: / ascolterai da lui / quale 
grande vantaggio si trae dai buon i insegnamenti / che danno origine al bene 
individuale / e al bene comune . / [...] / Ti prego [lettore], non prendertela a male, 
/ perché egli è appena uscito da scuola / dove ha imparato a dire e a mostrare 
la verità. / Spero, perciò, / che con la sua verità non ti disturbi, / perché son 
convinto - e tu lo sai bene - / che senza la verità non è possibile elogiare le virtù 
/ né rimediare ai difetti. [...]"). 
R- ROBERT-ALAIN DE BEAUC.RANDE - WOLFGANG ULRICH DRESSLER, Introduzione alla lingui-
stica testuale, Bologna 1984, p. 68. 
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eli continuità tematica seguita dall'autore. Tali parole-chiave si ca-
ricano poi di particolari significati a seconda della struttura sintagmatica 
di cui vengono a far parte e della specifica situazione comunica-
tiva in cui vengono utilizzate. Lo stesso concetto cli verità, ad 
esempio, che più cli tutti gli altri è al centro della speculazione del 
nostro autore, è spesso riferito al dijak, che ha il compito di "dire 
e mostrare la verità", ma è anche motivo di discussione polemica, 
a volte farsesca, tra gli altri protagonisti della commedia che, come 
vedremo, rappresentano le contraddizioni tra enunciato etico e 
prassi comportamentale. Viene perciò recuperata la figura del 
grabancijas perché ritenuta, grazie alla "saggezza acquisita con 
gran fatica dai libri di scuola"83, la più idonea a comprendere e a 
rivelare quelle contraddizioni. 

Personaggio dalla coscienza sdoppiata, il grabancijas è simbolo 
eli una umanità alla ricerca di sé stessa. La credenza popolare lo 
vuole prigioniero del suo destino e s'immagina ch'egli vada, in-
stancabile errabondo, a rivelare eli casa in casa la verità posseeluta; 
ma essa non sa, o forse ne ha solo una debole e sbiadita perce-
zione, che quel giramondo in realtà vive e rinnova l'eterno dram-
ma della problematicità dell'esistenza e del sapere umano. Quel 
vagabonelare, infatti, rappresenta simbolicamente il conflitto tra le 
verità acquisite ed il perenne bisogno di ulteriori controlli, ma 
anche il desiderio eli sottrarsi al rischio eli veder crollare le proprie 
certezze, eli essere smascherati e risultare diversi da come si ap-
pare. In tale dissidio ha origine il personaggio isolato ecl ambiguo, 
enigmatico e "diverso", sempre consapevole del pericolo che si 
corre ricercando una verità che appare anch'essa indecifrabile: e 
par eli scorgere una caratterizzazione tipologica che si estende a 
Smolko, a Vuksan e agli altri protagonisti della commedia, che più 
eli Matjias sembrano rimpiangere una verità smarrita, magari quella 
comunemente accolta. Interessante, da questo punto di vista, l'in-
tervento eli Smolko: 

Kj Djela Titusa Brezovackoga, op. cit., p. 48: "To vse cini mudroznanje , koje se z 
velikem trudom iz knig i vu Skolah zadobiva". 
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[...] Ar poklám je Matijas kralj vumrl, onda je i istina vu Vugerski 
zemlji zakopana. [...] Nekoji sudiju, da nije zevsema preminula, 
nego da je samo zaspala; ali drugi govoriju, da su se pravdoznanci 
na nju negdi namerili, pak su ji oci skopali, da ne bi videla, 
kaj je pravo, kaj krivo; poklám su anda ovu oslepili, zgrabili su 
njejnu sestru Pravicu, ter su njoj o í i zavezali, da i ona istinu 
ne bu videla, i zato vam vezda vse naopak ide, da zaisto ni 
moguőe znati, kaj je pravo i kaj je krivo""1. 

Il rilievo dato ai concetti di verità e di giustizia riconduce, del 
resto, alle istanze del teatro morale. È comunque importante rile-
vare che in àmbito croato - o per lo meno nelle scuole croate dei 
paolini - quelle istanze producono un accrescimento del tono 
didascalico-moraleggiante in parziale divergenza dall'esperienza 
drammaturgica di area ungherese che, almeno in Illei e Hagymàsi, 
aveva prodotto esiti alquanto diversi. Si vuole dire, cioè, che nel 
testo croato l'intento moraleggiante e didascalico si rivela e si 
conserva sul piano dell'enunciato mentre in quelli ungheresi vengon 
proposte soluzioni che, dal punto di vista del "genere", si distac-
cano da quelle comunemente previste e adottate dalla tradizione 
drammaturgica scolastica. Queste infatti rivelano la trasformazione 
del gusto nella direzione di una ridanciana grossolanità che, per 
quanto piacevole, denuncia un eccessivo scadimento di tono. Se il 
rinnovamento morale del teatro doveva passare attraverso la pro-
iezione sulla scena dei costumi popolari, il grabancijas croato, 
espressione eli tale programma, non pretende di esasperarlo, né 
rischia di fraintenderlo. Illei e Hagymàsi, invece, recuperano le 
modalità della commedia dell'arte e della farsa sino ad "inculturare" 
la figura dell'impostore. 

Non va poi tralasciato il rilievo dato nel testo croato al concetto 
di patria: paradossalmente, ma non tanto, esso ci aiuta a compren-

81 Ivi., p. 47 CI...] Da quando è morto il re Mattia è morta anche la verità, in terra 
di Ungheria [...] C'è chi dice che non sia del tutto scomparsa, ma solo addormen-
tata. C'è invece chi dice che i giureconsulti si s iano accaniti contro di lei, e le 
abbiano accecato gli occhi, pe rché non potesse più distinguere il vero dal falso. 
Poi le h a n n o cavato gli occhi, hanno catturato la Giustizia, sua sorella, l 'hanno 
bendata pe rché anche lei non vedesse più la verità. È per ques to che ogni cosa 
va male: pe r ché non c'è più distinzione tra vero e falso"). 
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clere meglio le radici culturali della fisionomia "regionale" del 
grabancijas. Dagli interventi dei vari personaggi, ai quali palese-
mente si sovrappone la voce del narratore principale, ci sembra 
infatti di avvertire una consapevole dichiarazione di appartenenza 
culturale alla natio hungarica, ancora in un'epoca che si avvia verso 
la rivendicazione delle singole identità nazionali. In questo contesto 
il già citato riferimento al mito di Mattia Corvino, significativamente 
evocato nella dimensione dell'antico proverbio, non può non con-
fermare l'ipotesi di una "visione regionale" della drammaturgia del 
Brezovacki. Il richiamo all'amor di patria, alle tradizioni, alla storia 
nazionale (oltre al mito di Mattia Corvino viene rievocato anche 
quello di Marko Kraljevic), acquista talora una forte carica emotiva, 
quasi da incipiente nazionalismo, contro tutto ciò che è straniero: 

VUKSAN: [...] Ar kak brze se vu orsagu p o i ne premenjati starinska 
naroda nosna, vre se pomalo kaze, kakov duh nestalnosti je 
vleznul vu domoroce, po kojem na dalje poőneju premenjati 
starinsku navadu dobroga drizanja, zakona i ljubavi bliènjega. 
L.]85 

E volendo esemplificare, Brezovacki si rivolge ad un'altra realtà 
culturale dell'area danubiana: 

VUKSAN: Poglejmo Tirolce. Oni ostaneju vsigdar pri svoji starinski 
navadi nosne i drzanja, i po torn kazeju vu vsaki priliki, da su 
stalni vu veri proti Bogu, vernosti proti cesaru i ljubavi proti 
domovini86 . 

Ma non è lecito insistere più di tanto su questo elemento che 
infatti viene presentato e subito ricondotto nel più ampio contesto 
del discorso moraleggiante proprio del cosiddetto teatro patriotti-
co. Indicativo, a tal proposito, è l'intervento pronunciato da Matjias 
nella seconda scena del I atto: 

M Ivi, p. 64 ("VUKSAN: [...] Quanto più velocemente cambiano nella nostra terra gli 
antichi costumi del popolo , tanto più velocemente ha il sopravvento lo spirito di 
incostanza: e decadono allora le antiche virtù del buon comportamento , dell 'osser-
vanza delle leggi, del l 'amore del prossimo. [...]"). 

Ibidem ("VUKSAN: Guardiamo i Tirolesi: r ispettano sempre i loro antichi costumi 
e comportament i e per ques to in ogni occasione dimostrano di essere costanti nella 
fede in Dio, in Cesare e nell 'amor di patria"). 
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[...] ar navuka mojega hasen ne stoji samo vu tom, da meni 
samo pomorem, nego takajse, da drugomu kaj hasnovitoga povem 
ali vcinim. Ar navuki nasi tam vsigdar ciljati moraju, da po njih 
ne samo skrbimo se za nase dobro, nego da i bliznjega ali od 
zia odvrnuti, ali na dob ro vuputiti tak z recmi kak s prikladnemi 
naőini trsimo se. - O n d a stoprav domovina Cuti hasen navukov 
oneh, [,..]87. 

Il concetto di utilità come strumento della scienza e quindi 
della ragione, rientra nella visione illuministica del "sapiente" non 
più dedito a sterili speculazioni metafisiche ma impegnato a rifor-
mare la società, a denunciare alla luce della ragione le vecchie 
istituzioni che frenano il progresso umano. Lo scopo è di subor-
dinare il potere al sapere mediante una scienza che sia in grado 
di comprendere e dominare a vantaggio dell'uomo ogni meccani-
smo politico o morale. Non possono quindi mancare in questo 
contesto i riferimenti alla decadenza morale della società, in particolare 
di una nobiltà ritenuta inetta e vanitosa e, più avanti, di una 
borghesia dubbiosamente definita "illuminata" perché non più garante 
dei valori morali e civili: 

VUKSAN: [...] Od gizdosti rastezu se jeden klafter dalje, kak se s 
pop lunom odeti mogu; od calarnosti napuhavaju se bolje, kak 
velike gospe. Kojem predi jecina parkanasta kiklica za veliki 
kinc je bila, vezda ne mogu im tovarusi zadosta zmagati penez 
na vsake nove mode , koje one ali z oka ali z boka moraju 
imati; L.]88. 

Ma Brezovacki pone l'accento soprattutto sull'importanza del-
l'istruzione senza la quale la patria cadrebbe in rovina. Interprete 
del pensiero dell'autore sarà anche qui Vuksan che, a quanto 

87 Ivi, p. 46 ("[...] Il valore della mia scienza n o n consiste solo nei vantaggi che 
derivano a me stesso, ma consis te anche nella possibilità che essa offre di aiutare 
il prossimo. I nostri insegnamenti non d e v o n o mirare solo alla tutela del nostro 
bene: essi d e v o n o mirare ad allontanare il prossimo dal male, ad avviarlo sulla 
buona strada con le parole e con il buon esempio . Solo allora la patria avverte 
l'utilità di tali insegnamenti [...]"). 

Ivi, p. 63 ("VUKSAN: [...] Per vanità s p e n d o n o e spandono oltre misura, f acendo 
il passo più lungo della gamba; per lusso si gonf iano, f ingendosi gran signori. Un 
t empo un vestito di tela era già un abito sfarzoso: ora non bas tano danari per 
inseguire le mode , sempre nuove , sempre incalzanti"). 
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afferma Matijas, non è certo uno di quelli che dalla scuola ha 
tratto vantaggio: 

[...] Ne li istina, da nasi premoguői domoroci decu svoju vu 
stranske orsage vu navuke posiljaju? - Ne li istina, da ova tarn 
slobodnesa jesu, ar nisu na oőeh stareseh, rodbine i prijatelov, 
koji veksu skrb na ovakve za nikaj imaju, kak stranski navuciteli 
i paziteli za ne znam kakvu placu? - Ne li istina, da ovakvi 
decaki jos sami sebe ravnati ne znajuci lehko se od hman pajdasev 
vu vse ono vputiti pustiju, kam je voija i zelja pelja; [...]89. 

L'importanza del fattore educativo è, qui come nell'intervento 
successivo, in funzione non solo di uno scontato pedagogismo socio-
morale, ma anche e soprattutto di una polemica, nemmeno troppo 
velata, con talune argomentazioni dell'Illuminismo d'area ungaro-
croata. Non va dimenticata, da questo punto di vista, la frequentazione 
da parte di Brezovacki di quegli ambienti culturali ungheresi in cui 
molto viva ed attuale era la discussione sugli ideali dell'89 e sul 
giuseppinismo. Occorrerà, magari in altra sede, studiare meglio il 
rapporto intercorso fra Brezovacki e Verseghy90, ma già da quanto 
l'autore croato fa dire qui al suo personaggio Vuksan si evince una 
collocazione ideale alquanto diversa dalle presunte certezze ideolo-
giche del laicismo dell'ex-paolino ungherese: 

[...] Ar koji su domovini pogibelnegi: je li vuceni, ali samo 
rasveceni, ali Cisto nevuieni? - Meni se vidi, da oni, koji su 
dobro vuceni, jesu kakti trezni, koji znadu, kaj ciniti moraju i 
onak ciniju. - Koji su rasveceni, jesu kakti na poi pijani, koji 
preci meglum slapov gizdosti i slaboce pameti niti dobro niti 
zio prav vidiju i zato sim tam lomacu, ter kajgoder vciniju, 

89 Ivi, pp. 63-64 ("[...] Non è vero che i nostri potenti signori mandano i propri figli 
a studiare all'estero? E non è vero che questi sono più liberi perché non sono sotto 
la tutela dei vecchi padri, della famiglia, degli amici che, senza alcun compenso , 
si curan di loro molto più di quanto non facciano - per non so quale paga - gli 
insegnanti stranieri? Non è vero che questi ragazzi, che non sanno badare a sé 
stessi, si imbattono in quelle cattive compagnie a cui li sp ingono la voglia ed il 
desiderio? [...]"). 
911 Cfr. SLAVKO BATUSIC, Komecliografija Ti tusa Brezovaékoga (La drammaturgia di 
T.B.), in Djela Titusa Brezovaékoga, op. cit., p. X V I I ; JÓZSEF SZAUDER, Verseghy 
pályakezdése (L'esordio di V.), in In., A romantika utján (Sulla strada del roman-
ticismo), Budapest 1961, pp. 142-162. 
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sud i ju , d a je s p a m e t n o , ka j t i n e m o g u p r e r a z m e t i . - Ko j c i s t o 

n i su v u c e n i , j e s u kak t i z e v s e m a p i jan i , i o v i ali vu s v o j e m m i r u 

i navad i d r e m l e j u , ali a k o k a j vc in i ju , n e m o r e im s e tak z a m e r i t i , 

ar n i m a j u p a m e t i vu r u k a h s v o j e h 9 1 . 

Probabilmente siamo di fronte alla riesposizione drammaturgica, 
e non a caso scolastica, di alcune tesi illuministiche concernenti la 
morale e la stessa possibilità di una filosofia della religione. La 
critica di Brezovacki è rivolta infatti ai poluuceni: si tratta di quei 
soggetti "semi-istruiti" o falsi intellettuali che mostrano di aderire 
ai princìpi del razionalismo e tuttavia fondano la loro cultura sul 
patrimonio popolare di credenze e superstizioni che largo spazio 
lasciano anche alla magia. La via indicata non conduce naturalmen-
te al laicismo materialistico, ma al recupero di un sentimento reli-
gioso autentico. Il teatro di Brezovacki, impegnato a registrare i vari 
aspetti del reale, non trascura infatti il problema della mancanza 
di religiosità, della falsa devozione, dei riti pagani che ancora nel 
'700 erano motivo eli preoccupazione della Chiesa cattolica: 

VUKSAN: [...] o v a k v i s u p i j a n i i r a s v e c e n i svo jvo l j c i jesu z v e k s i n u m 

n i k a k v e v e r e : o d d u h o v n e h n i k a j n e d r z i j u ; iz z a p o v e d i h t a k 

91 Djela TituSa Brezovackoga, op. cit., p. 64 ("[...] Chi è più pericoloso per la patria: 
chi è veramente colto, chi è solo "illuminato" o chi è del tutto ignorante? A me 
sembra che i veri sapient i siano come gli uomini sobri che sanno sempre cosa fare 
e si comportano di conseguenza. Gli "illuminati" sono come i semiubriachi che, 
avvolti dalle nebbie di una p repo ten te vanità e della debolezza del senno, non 
r iescono a discernere il bene dal male e perciò si lasciano trascinare ora di qua 
ora di là. Poiché n o n s o n o in grado di agire responsabilmente, r i tengono che tutto 
ciò che fanno sia giusto e ragionevole. Quanto agli ignoranti, sono come gli 
ubriachi fradici. Ormai preda dell ' inerzia e del sonno, qualsiasi cosa facciano, non 
li si può rimproverare, perché essi, il senno, l 'hanno perduto"). Non è possibile, 
allo stato attuale, ipotizzare alcun t ipo di rapporto intertestuale con lo Skup (1555, 
L'Avaro) di Marin Drzic. C'è, comunque , una notevole affinità con le considerazioni 
sulla vita privata di Ragusa che Niko articola in due suoi interventi nella scena 
seconda del quarto atto. Nel primo si individuano i mali: "[...1 Gdi su litere od 
ovoga grada? Gdje su kostumi? U plaStijeh od persa, li gacah od svile, u rukavicah 
profumanijeh! Ne d e n j a m o se svitu nosit koja se u Gradu fini, neg iStemo ispriko 
svijeta komade koji nam ce persomi uresit; a ne nastoj imo da nam ispriko svijeta 
meStri dohodé da nam pamet urese" (M. Drzic, Djela, a cura di F. Cale, Zagreb 
1979, p. 589: "[...] Dov 'è finita la cultura di questa città? Dove sono finiti i suoi 
costumi? Nei mantelli di damasco, nelle braghesse di seta, nei guanti profumati! 
Non abbiamo più la semplicità di portare il panno che si fabbrica in città: ricerchiamo 
le stoffe che v e n g o n o da fuori, che ci rendano bella la persona, non ricerchiamo 
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b o z j e h k a k c i r k v e n e h n o r c a d e l a j u ; [...] k a j s e d o b r a k ra l j i 

d o m o v i n a n a d i j a t i more? [...]92. 

La difesa di questa particolare tradizione pedagogica presenta 
alcune affinità con quell'orientamento deista che, come è noto, si 
basa su una religione naturale fondata su concetti di verità univer-
salmente riconosciuti, quali l'esistenza di un Dio creatore o i pre-
cetti riguardanti l'amore e il rispetto per il prossimo. La cosa non 
ci sorprende, poiché non appare incontrovertibile la tesi di un 
pensiero filosofico settecentesco ateo e miscredente: "Il n'y a qu'une 
morale [...]" - scriveva Voltaire - "comme il n'y a qu'une géométrie. 
[...] La morale n'est point dans la superstition, elle n'est point dans 
les cérémonies [...]. La morale est la mème chez tous les hommes 
qui font usage de leur raison. La morale vient done de Dieu 
comme la lumière. Nos superstitions ne sont que ténèbres"93. Ma 
naturalmente questa forma di credo illuminista, che rende possibi-
le sia l'autonomia dell'uomo che l'esistenza di una Mente divina, 
viene recuperata e reinterpretata da Brezovacki nell'ottica di una 
visione cristiana della vita: 

VIJKSAN: [...] O v a a n d a d e c a d o s p e j u vu r u k e o n a k v e h s t a r e s e h , 

ko j i s a m i n i g d a r B o g a n e m o l i j u ; [...] n e d o s t o j n o o d B o g a i 

s v e c e v g o v o r i j u ; [...] J e li n e z re l i o v a k d o m o v i n a k z r u s e n j u 

s v o j e m u ? y / | 

i maestri che vengano a metterci a posto il cervello"); nel secondo si indicano i 
rimedi: "[...} hod' te na skulu; [...] izagnite injoranciju iz vas da, kad na staros 
dodete , da nijeste kao i njeci koji ni sebi, ni republici ne valjaju, koji su od stete 
a nijesu od koristi. Injorancija je vazda od Stete!" (/vi, p. 590: "[...] andate a scuola; 
[...] sfuggite l ' ignoranza, così che, q u a n d o arriverete alla vecchiaia, non sarete come 
certuni che non giovano né a sé né alla Repubblica, e che, anziché essere utili, 
p roducono danno. L'ignoranza è sempre dannosa"). 
92 Ibidem ("VUKSAN: I semiubriachi, "illuminati" capricciosi, non hanno alcuna fede, 
non si curano dello spirito né dei comandament i divini [...] Come possono essere 
utili al re e alla patria?"!...1) 
9> VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, Chronologie et préface par René Pomeau, 
Garnier-Flammarion, Paris 1964, p. 299. 
91 Djela TituSa Brezovaőkoga, op. cit., pp. 6 5 - 6 6 ("VUKSAN: E i figli capi tano nelle 
mani di quei vecchi che non pregano affatto Dio, che par lano male di Dio e dei 
santi [...] Come può la patria non cadere in rovina?") 
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Né diversa appare la motivazione che spinge il nostro autore a 
riutilizzare un gioco di parole già noto in àmbito ungherese95 ed 
anche qui derivante dal valore omofonico di Baal (la divinità se-
mitica) e del croato bai (ballo). Matijas, allora, può lanciare la sua 
invettiva contro l'inaccettabile sincretismo di riti cristiani e pagani 
e contro l'usanza, comune a cristiani e miscredenti, di improvvi-
sare balli in luoghi sacri: 

[...] Ali a k o v z e m e m o , o t k u d ta n a v a d a b a i a d o h a d a , mis l i t i 

b u d e m o m o r a l i , d a n a n j e m n e m o r a z e v s e m a d o s t o j n o iti. Ar 

Baal je b i l n e g d a krivi b o g [...] s t e l e í u m g l a v u m , i t ak v e l i k , 

da vu n j e g o v o m t r b u h u m o g e l s e je ve l ik i o g e n j n a l o z i t i , i 

t u l ike p o z i r a k e je ima l , da c e z n j e d e c a o d p e t ali v i s e let 

m o g i a su p r e l e s t i . O v o m u a n d a b o g u s t a r e s i z v e s e l j e m a l d u v a l i 

jesu v s a k o l e t o s t a n o v i t i b r o j d e c e s v o j e , k o j u a l d o v n i k i p o 

r e d u é e z l a m p e b o l v a n a m e t a l i jesu , i d a s e p i a i n j i h o v n e b i 

cui , z v e l i k e m k r i c o m , b u b n j i i p i sőa lmi o k o l u b o l v a n a j e su 
p lesa l i , d o k l a m s e i o g e n j i b o l v a n je zasi t i l 9 6 . 

Si osserverà a questo punto che la magia del grabancijaS è cosa 
ben diversa dall'astuzia furfantesca portata sulle scene dai negromanti 
occidentali97: essa è finalizzata al bene e costituisce una sorta di 
banco di prova per la rettitudine degli uomini. Ma come tutti i 
maghi, anche Matijas si serve di formule ben precise che creano 
un'aria di mistero e aggiungono alle sue parole un tono oracolare. 
Egli dichiara infatti di ricevere dalle stelle e dai calcoli la cono-

95 L'omofonia di Baal e dell 'ungh. bál (ballo) è in MIKLÓSI (? ) , Stolander a bálban, 
op. cit., p. 514. 
96 Djela TituSa Brezovaőkoga, op. cit., p. 56 ("In fin dei conti, da dove viene questa 
abitudine al ballo? Non p u ò essere, certo, del tutto decorosa, se, come è vero, Baal 
era un Dio pagano [...] dalla testa di vitello e dalle dimensioni così grandi che nel 
suo ventre si poteva accendere un gran fuoco. E aveva tante gole attraverso le quali 
potevano passare bambini di oltre c inque anni. A ques to dio gli anziani, una volta 
all 'anno, sacrificavano con gioia un numero stabilito di bambini, messi sotto le 
grinfie dell 'idolo. E perché il loro pianto non si sentisse, ballavano intorno a Baal, 
con forti grida, suoni di tamburi e di trombe, fin q u a n d o il fuoco e Baal non si 
saziavano"). 
97 Improduttivo risulterebbe, ad esempio, il tentativo di ricollegare in qualche modo 
il nostro personaggio con il negromante dell'Ariosto e con l 'astrologo del Della 
Porta o con i maghi, i folletti e le streghe che popo lano il teatro di Shakespeare. 
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scenza del tutto ("Ja iz zvezd i racunov mojeh vsa zeznati morem", 
I, 2) e, quasi cercando ispirazione, guarda il cielo e conta sulle 
dita prima di emettere le sue "sentenze" ("pogledava v nebo, broji 
na prste i reée", I, 2; II, 3). 

Non possiamo quindi trascurare l'importanza della simbologia 
dei numeri e della relativa gestualità presenti nel nostro testo. Pur 
sapendo che tale valore simbolico può variare da cultura a cultura, 
di grande utilità può risultare uno studio di Giovanni Buffa, che 
perciò poniamo a base delle nostre considerazioni98. "Le dita e la 
mano" - viene ad esempio osservato - "costituiscono uno dei più 
importanti mezzi di interazione dell'uomo con il mondo circostante 
ed hanno quindi una particolare potenzialità di valenza simboli-
ca"99. L'enumerazione effettuata sulle dita individua le sequenze, 
marca i tempi, anticipa la narrazione degli eventi, preparando chi 
ascolta o chi legge allo sviluppo dell'intreccio100. Nella nostra com-
media si tratterebbe di una sintesi del testo narrativo che integra 
e sottolinea i momenti salienti del "racconto" di Matijas. Il conto 
sulle dita rappresenterebbe da un lato la "materializzazione" di un 
calcolo magico, dall'altro il primo passo verso una narrazione che 
ha in sé elementi surreali: è il caso, ad esempio, della descrizione 
dell'incontro di Smolko con il diavolo, un figuro che nei raggiri di 
Matijas appare in grado di regalar denaro. Quell'incontro avverrà 
a condizioni ben precise: 

MATIJAS: [...] Najprvic mora jeden ali vise, samo ne na par, 
segurni i nestraslivi na Mlade Nedelje navecer, na jednom krizanju 
putov ob jedenajsti vuri po noci sebe do rubace i g a i sleci, 
potlam na istom krizanju z jednem palasem okolu sebe kolobar 
opkruziti i trikrat zafucknuti; na kaj dojde vrag i opita, kaj 
hocete, i vi mu odgovorite, da bi radi od njega penez imati, 
koje vani on obeca, ako predi ufate se podnest i strahe, koje on 
na vas posiljal bude; i kada vi odgovorite, da hoőete vse strahe 
podnesti , onda on poőne z vsakojackemi ognjenemi peldami 
vas piasiti; vi pak ne smete niti peden mesta zvan risa ziti, ar 

W GIOVANNI BUFFA, Fai numeri e dita. Dal conteggio sulle dita alla nascita del 
numero, Bologna 1986. 
99 Ivi, p. 31. 
100 Cfr. BUFFA, ibidem, in nota. 
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bi vas o d n e s e l . Kada ste v r e v s e s t rahe izbavi l i i dvana j s t a v u r a 

do jde , o n d a p o k a z e se v rag i op i t a vas, k u l i k o p e n e z imati h o í e t e , 

vi p a k o m o r a t e poveda t i ; ali s a m o n e p a r n o g a b ro ja , i tul iko, k u l i k o 

ste zapros i l i , v a m da, ka j p o t l a m s l o b o d n o d o m o m odnese t e 1 0 1 . 

Tentiamo di dare una spiegazione a tali formule magiche. Matjias 
afferma che per presentarsi al diavolo occorre essere in più per-
sone: il numero 2, infatti, nella fase di numerazione binaria rap-
presenta "l'altro", il "non io", "l'altra parte", cioè la negatività; del 
resto, il numero pari è di carattere femminile e, in quanto tale e 
in determinati contesti, è simbolo di sfortuna102. Andranno infatti in 
tre all'incontro che avverrà ad un incrocio. Il simbolo dell'incrocio 
porta in sé il valore numerico pari a 5: abbiamo cioè le quattro 
parti di spazio divise dalle due perpendicolari (simbolo delle quattro 
parti in cui anticamente veniva diviso il mondo) più la parte cen-
trale, di "chiusura". Nel mondo culturale indeuropeo il 5 è fonda-
mentale: serve a indicare un particolare tipo di totalità (nel senso 
di unione delle parti)103 e nel nostro caso potrebbe ricordare la 

101 Djela Titusa Brezovaikoga, op. cit., pp. 5 1 - 5 2 ("MATIJAS: [...] Innanzitutto bisogna 
essere in una o più persone, non un paio, sicure e temerarie, la sera di una 
domenica di luna piena, ad un incrocio, verso le undici , e spogliarsi. Poi nello 
s tesso incrocio bisogna tracciare un cerchio intorno a sé con una sciabola e fischia-
re tre volte: alla f ine verrà il diavolo e chiederà che cosa volete. Voi r ispondete che 
vi piacerebbe avere il denaro che lui vi promette - ammesso che riusciate a 
resistere alla paura che lui incuterà. E quando voi direte che saprete affrontare 
qualsiasi evento, per quanto t remendo, allora lui comincerà a terrorizzarvi con 
f igure di fuoco. Voi p e r ò non spostatevi neanche di u n mignolo dal cerchio magico, 
perché, altrimenti, vi por terebbe via. Quando vi sarete liberati dalla paura e saran-
n o le dodici, appar i rà il demonio in persona e vi chiederà quanti soldi vorrete 
avere: solo allora dove te chiederglieli, ma solo in numero dispari. Allora egli vi 
darà tanto quan to avrete chiesto, e voi potrete por tarvelo l iberamente a casa"). È 
nos t ro il corsivo. 
10- Cfr. BUFFA, op. cit., p. 24: "Questa credenza, diffusa un po' in tutto il m o n d o ed 
in tutte le epoche, e b b e particolare fortuna fra babilonesi , cinesi, greci e romani", 

LOI p e r l 'etimologia di cinque si veda la relativa voce in GIACOMO DF.VOTO, Dizionario 
etimologico, Firenze 1968, p. 81: "lat. volg. 'cinque dissimilato da class, quinque. 
Q u e s t o è l 'indeur. PENKwE attestato pressoché in tutte le aree indeur, [...] Lat. 
quinque mostra assimilaz. della serie p...qu a qu...qu, [...]". Il significato linguistico 
di "cinque" farebbe riferimento a "coda" (il che confe rmerebbe l'ipotesi del 5 come 
limite della numeraz ione sulla mano e, quindi, numero della totalità). Il s imbolismo 
del 5 deriva dal l 'essere somma del p r imo numero dispari e del primo numero pari 
(2, 3) ed e lemento centrale della numerazione da 1 a 9; è quindi indicato come 
n u m e r o della percez ione (i 5 sensi), della perfezione, dell 'ordine. (La segnalazione 
è del prof. Domenico Silvestri, che qui si ringrazia). 
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circonferenza e quindi il cerchio magico (simbolo a sua volta del 
kolo, il luogo dove si riuniscono i grabancijasi). Ma perché venga 
il diavolo occorre fischiare 3 volte. Il numero 3 rappresenta il 
limite della numerazione: è il superamento dell'io e del non io, 
cioè dell'I e del 2; è quindi numero della divinità e del superamento 
della coscienza interiore. Il fischio ripetuto tre volte è il segnale 
per richiamare il diavolo, mentre Matijas annuncia che apparirà 
alle dodici. Anche qui il significato particolare della mezzanotte 
serve a richiamare eventuali presenze misteriose e demoniche: non 
a caso sono proprio dodici gli studenti che, una volta terminate le 
dodici scuole, diventano grabancijasi e si recano al vrzino koloUH, 
nome che ha in sé una particolare valenza semantica. All'incontro 
ci sarà in realtà Matijas, il quale così commenterà l'accaduto: 

T o je i s t ina , d a ni b e d a s t o c e niti h m a n j i c e , vu ko ju s e n e bi da l 

c l o v e k v p u t i t i za v o l j u p e n e z 1 0 1 . 

Non va però dimenticato che la commedia, in quanto tale, ha 
anche un tono decisamente più canzonatorio e farsesco: è il caso, 
ad esempio, dell'inganno di Matjias ai danni di Jugovic che crederà 
di essere diventato invisibile grazie acl una fogliolina magica, re-
galatagli appunto da Matijas. È questo un motivo già noto alla 
narrativa medievale (Decameron, VIII, 3)106, che qui però è adat-
tato ad una nuova situazione ed è sviluppato in un linguaggio 
particolarmente espressivo, il kajkavo contaminato col tedesco e 
l'ungherese ed arricchito di massime e proverbi107. 

101 Si può ipotizzare una relazione tra il kolo (danza) e la luna. Il kolo sarebbe cioè 
la danza notturna e il cerchio dei danzatori rappresenterebbe la luna: "Il kolo 
raggiunge il suo più grande effetto coreografico quando è danza to a due o più 
piccoli circoli concentrici. È la manifestazione più comune del plenilunio" (EVI;L 
GASPAIUNI, La danza circolare degli slavi (Kolo), in "Ricerche Slavistiche", vol. III, 
1 9 5 4 , p p . 7 2 - 8 9 [82]) . 
I0,; Djela TituSa Brezovaőkoga, op. cit., p. 52 ("Questa è la verità: n o n c'è stoltezza 
e pazzia che l 'uomo non fa rebbe per la sua voglia di denaro"). 
I(K' È questa un'ulteriore conferma di quanto si può leggere, a proposito di esemplarità 
del capolavoro del Boccaccio, in CESARI- SEGRE, Teatro e romanzo, Torino 1 9 8 4 , pp . 
27-50, cui si rimanda, in particolare, per un più at tento esame del motivo dell'in-
ganno fra narrativa e drammaturgia. 
107 VONCINA (op. cit., pp. 211-212) individua tre generi di registri linguistici: quel lo 
del ceto colto, istruito, utilizzato in gran parte da Matijas; quello colloquiale degli 
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È con il III atto che la figura del grabancijas dijak abbandona 
la severità censoria per indossare i panni dello studente impostore. 
Da dominus studiosus si trasforma in un mercante di buoi, gioca 
a carte, prima ammonendo gli avversari del rischio del gioco, poi 
vincendo loro tutti i denari. Alla fine, com'è suo solito, infligge la 
sua punizione. Ed ecco una prima, vera magia: dei quattro com-
pagni gaudenti, due son trasformati in un maiale ed in un asino, 
mentre gli altri avranno chi la faccia nera, chi il naso lungo, 
perché ricordino che Yholber cvelfe è un gioco pericoloso e proi-
bito dai decreti reali. Il tono moraleggiante non manca di certo, 
ma almeno si attenua: 

MATIJAS: J e d n o m a l o p o n o s u da t i t a k o v e m n e skocli , koj i su 

g r o b i j a n i , s v o j v o l j n i i s k u p o h o l n i , a r s e navc i ju v l j u d n e s i biti , 

k a d a s e c lobro s p l a t i j u ; i s p a z i j u , d a su si t o m u s a m i krivi , t e r 

o v a k d r u g i p u t b u d u s p a m e t n e s i 1 0 8 . 

Anche il motivo del carpe diem, che riassume il "pensiero filo-
sofico" di Veselkovic, concorre al tono burlesco di quest'atto che 
del resto si era aperto con un inno al vino: 

[...] T o je i m o j a r e g u l i c a : d e n e s v z i j e m , ka j i m a m , zu t r a , k a j 

b u d e m imal ; a k o n i k a j , b u d e m p o z u t r a s t rada i 1 0 9 . 

Ma il vero motivo conduttore della commedia è in realtà il 
viaggio alla ricerca della verità. Il nostro negromante è colui che 
va per il mondo: il viaggio implica una partenza, cioè la separa-
zione dalla quotidianità, l'arrivo in un nuovo mondo e il succes-
sivo ritorno all'abitudine, questa volta arricchita di nuove cono-
scenze e di una nuova consapevolezza. Il negromante, infatti, è 

artigiani di Zagabria e quel lo dei contadini con aggiunte di e lement i linguistici della 
provincia zagabrese. Ad ogni registro corr i sponde naturalmente il ruolo sociale che 
il personaggio interpreta sulla scena. 
108 Djela Titusa Biezovackoga, op. cit., p. 7 8 ("MATIJAS: Non nuoce prendere un po ' 
per il naso coloro che s o n o villani, capricciosi, egoisti e superbi , perché imparino 
ad essere più educati q u a n d o vengono picchiati; così si accorgeranno di essere stati 
cattivi e la prossima volta sa ranno più assennati"). 
109 Ivi, p. 68 "[...] Questa è la mia regola: oggi p r endo ciò che ho, domani quel che 
avrò: se niente avrò d o p o d o m a n i mi tormenterò") . 
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conscio eli essersi separato dalla "normalità", cioè dalle apparenze 
del mondo che egli ora, alla luce della saggezza acquisita attraver-
so l'esperienza, vede in tutt'altra prospettiva110. 

Qual è allora il significato del viaggio di Matijas? Potrebbe 
essere inteso come una rottura del cerchio, cioè di un circolo 
esistenziale da cui l'uomo comune non può evadere. L'arrivo in un 
determinato luogo rappresenterebbe per Io studente negromante il 
tentativo di trasmettere la propria conoscenza, cioè di comunicare 
agli altri la saggezza acquisita; ma rappresenterebbe anche l'ansia 
di trovare altrove le certezze che ancora non possiede: 

[...] idem p o svetu, da se negdi naveim, kaj josce ne znam, 
negdi pak , kaj znam, pokazem 1 1 1 . 

Il grabancijas, allora, potrebbe essere lo specchio di una parte 
della problematicità dell'uomo, una specie di alter ego che rivive 
alcune antinomie del circolo esistenziale in cui si esprime l'eterno 
dramma dell'essere e dell'apparire, del conoscere e dell'ignorare. 
Se ciò è vero, non più tanto oscuro risulta allora l'intervento 
conclusivo di Matijas: 

Da sem glave druge, crni obraz, velikoga nosa, smrt i druga 
iskazal, ne cudete se, ar to onomu, koj p o skolah hodi i marlivo 
vu izvedanju naravskeh pripecenj trsi se vuciti, lahko veiniti je, 

110 II viaggio ovviamente è movimento: la radice indoeuropea KwEL indica i vari 
sensi del "movimento circolare" ed ha anche il significato di "protezione" e 
"coltivazione": cfr. DEVOTO, op. cit., p. 8 7 . Si pensi alle voci croate kola (carro da 
trasporto), kolosjek (rotaia ma anche solco della ruota), kolut (anello). Nella 
fantasia popolare il grabancijaS si riunisce con le vile e i diavoli al vizino kolo. 
La voce kolo, che significa giro, ruota e anche ballo, (povesti kolo, voditi kolo), 
sembrerebbe avere in sé quella radice KwEL espressione di circolarità e quindi 
di finitezza. JAGIC (op. cit., p. 4 7 0 e sgg.) ricollega la voce vizino a Vrzil, cioè 
Virgilio, che nel mondo slavo sarebbe stato conosciuto come un mago, un vero 
e proprio negromante che, fornito di libro magico, commercia con il diavolo. La 
leggenda avrebbe poi trasformato il Vrzilov kolo, cioè la ruota magica del mago 
Virgilio, in Vrzino kolo designante prima il mondo degli inferi, poi il luogo di 
riunione degli spiriti maligni, tra cui il grabancijas, che qui acquisisce la scienza 
sovrannaturale. 
111 Djela Titusa Brezovackoga op. cit., p. 46 ("Vado in giro per il mondo per 
imparare ciò che non so e mostrare ciò che so"). 
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i z a t o ova p r ipecen ja n e copr i jam n e g o n a v u k u i z n a n j u n a r a v s k o m u 

p r i p i s a t i m o r a t e ; to m e n i ve ru j t e , a r s e m g r a b a n c i j a s d i jak 1 1 2 . 

Come gli antichi informatori degli dèi, i grabancijasi errano al-
lora per il mondo ad osservare e giudicare il comportamento uma-
no: il loro continuo vagare ricorda il dinamismo attribuito agli esseri 
superiori dotati di onniscienza113. Si tratta di "un'onniscienza ordina-
ta non tanto al fare quanto al vedere, all'osservare, al sorvegliare, 
non tanto a presagire quel che accadrà quanto a conoscere ciò che 
è accaduto, non tanto a prevedere quanto a giudicare"114. 

Come già il Ventifax cli Illei, anche Matijas sembra possedere le 
stesse caratteristiche eli alcune figure mitologiche, e precisamente 
quelle di "un vento [...] concepito come il ministro, l'informatore 
dell'essere celeste, che, circolando su la terra per ogni dove, vede 
e sa tutto quel che succede e glielo riferisce"1115. 

Questa collocazione "mitologica" o "mitica" del garabojiciás si 
spiega, se è esatta la deduzione di Ipolyi, tenendo conto della sua 
funzione mediatrice tra il mondo divino e quello degli uomini116. 
Le sue azioni e il suo comportamento appaiono come il ricordo di 
quelle credenze sovrannaturali primigenie eli cui la tradizione orale 
avrebbe conservato solo alcune tracce. 

Gli "attributi magici", la "demonologia" del grabancijas, eredi-
tati dalla traelizione popolare, vengono qui ricondotti nell'alveo di 
un presunto mitologema, ormai frammentario, in cui non seconda-
rio risulta il riferimento alla positività della sapienza. "La sapienza 
umana - cioè sapienza divina dell 'uomo - è insieme conoscenza 

"- Ivi, p. 84 ("Se ho mostrato altre teste, le g u a n c e nere, un n a s o adunco, la mor te 
ed altro ancora , non meravigliatevi: chi va a scuola e si dedica a studiare dil igen-
temente l 'essenza degli eventi , facilmente se n e impossessa. Ritenete ciò che avete 
visto non stregonerie, ma scienza e conoscenza della natura del le cose: credetemi, 
perché io s o n o il grabancijaS dijak"). 
111 Cfr. RAFFAELI; PKÌTAZZONI, L'essere supremo nelle religioni primitive. (L'onniscienza 
di Dio), Tor ino 1957, p. 18 e sgg. 

Ivi, p. 2 0 . 

Ivi, p p . 3 2 - 3 3 . 

116 C f r . IPOLYI, op. cit., p . 2 2 . 
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della natura"117: non a caso, come si è visto, il testo di Brezovacki 
si chiude con l'invito da parte di Matijas a ritenere gli eventi 
magici non delle stregonerie ma scienza e conoscenza naturale. 

Riduttivo sarebbe allora limitare il rilievo del tono moraleggiante 
ad una generica componente etico-comportamentale: la spiegazio-
ne eli tale recitativo morale attribuito al grabancijas va ricercata 
nella conoscenza da parte di Brezovacki degli aspetti poliedrici di 
questa figura e nella sua capacità di recuperarne quella dimensio-
ne mitica parzialmente celata dall'allusività di Illei e dalla rappre-
sentazione farsesca di Hagymàsi. 

Il valore di questa esperienza drammaturgica, e in genere del 
dramma scolastico ungaro-croato, consiste proprio nell'abilità di 
far rivivere il mito antico in un contesto di attualità e nella capa-
cità di far evolvere tale drammaturgia verso esiti che non appari-
ranno lontani dalle più urgenti istanze del nascente teatro nazio-
nale. È probabile che Brezovacki, che forse conosceva i testi di 
Illei e Hagymàsi, abbia voluto insistere su un altro aspetto del mito 
del grabancijas proprio per recuperare questo personaggio nella 
sua totalità. Se questa ipotesi non si rivela fallace, essa ci consente 
di dimostrare come il dramma scolastico ungaro-croato, al di là 
della specificità delle due culture in questione, sia stato espressio-
ne, almeno dal punto di vista della storia delle idee, di talune 
forme di interazione culturale. Il che giustifica e conferma l'ipotesi 
di partenza, simbolicamente e concretamente realizzata nella tipologia 
euristica e compositiva della Hungaria in parabolis. 

POSTILLA 

Come richiesto dal nostro assunto, ci siamo limitati a parlare del 
"negromante" dei preti. Questo nostro lavoro, infatti, non poteva avere e 
non ha la pretesa di vedere esaurito il tema non proprio esiguo - e però 
non sempre o da tutti conosciuto - della diffusione letteraria del mito del 
garabonciás-grabancijas. Ma perché non si creda che il recupero di quella 
mitica figura sia stato merito esclusivo della drammaturgia delle scuole 
ecclesiastiche, occorre ricordare che anche altri autori dell 'Otto e Nove-

117 PETTAZZONI, o p . cit., p . 21 . 
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cento, ungheresi e croati, e sia pur con diverse modalità, si approprieran-
no del mito fecondandolo di nuovi apporti e di nuove strategie compositive. 
Tutto ciò, naturalmente, non invalida il modello dell 'Hungaria in parabolis, 
ma lo arricchisce proprio dal nostro particolare punto di vista. 

Necessariamente si è tralasciato qualsiasi riferimento ad autori noti e 
meno noti, quali Mihály Csokonai, Ferenc Kölcsey, János Munkácsy, Albert 
Pálffy, Géza Gárdonyi, Antal Szerb per la letteratura ungherese; Tomo 
Miklousic, Velimir Gaj, Mirko Bogovic, Ilija Okrugic Srijemac, Joza Ivakic 
per quella croata: e s icuramente l 'elenco non è completo. Ma già la sola 
evocazione di questi nomi ci induce a pensare che non sarebbe inutile 
soffermarsi - magari in altra sede - sulla varia fortuna del nostro perso-
naggio e delle suggestioni che egli suscita. Se in lessicografia, etnografica 
e linguistica, la "voce" del garabonciás ~ grabancijas è probabi lmente 
destinata a non acquisire ulteriori dati e nuove accezioni, pens iamo però 
che non possono avere un mero valore documentar io le varie letture del 
mito consegnate in tante pagine della drammaturgia e della narrativa 
ungheresi e croate. 

Si pot rebbe ad esempio ricostruire, magari sulla traccia delle connes-
sioni già rilevate in D. SURMIN (op.cit., p. 64), la dinamica intertestuale che 
collega il lavoro teatrale di Brezovacki alla sua riedizione del 1821 curata 
da Miklousic e soprattutto al Grabancijas preporoden (G. rigenerato, 
1868) di V. Gay: ipotesi di lavoro questa, quanto mai valida ed interes-
sante, se essa conduce - come sembra verosimile - a meglio compren-
dere anche il Garabonciás diák (1834) di Munkácsy, il cui orizzonte parodistico 
non solo non immiserisce le capacità suggestive del mito, ma ne assicura 
la sopravvivenza anche sulle scene del dramma popolare ungherese 
(népszínmű). Così come non sarebbe infruttuoso investigare sulla presun-
ta magiarofilia di Mirko Bogovic (cfr. CRONIA, Storia della letteratura serbo-
croata, op.cit., p. 193) che forse è in qualche rapporto con il suo progetto 
di dar vita ad un poema epico sul grabancijas dijak (cfr. SURMIN, op.cit., 
p. 015), di cui un f rammento dal tono filosofico-satirico è in Posmrtnih 
pjesama Mirka Bogovica (Poesie postume di M.B.), a cura di M. Srepel, 
Zagreb 1893 (cfr. anche Demeter - Bogovic, a cura di I. FrangeS, Zagreb 
1968, p. 222). Né meno interessante risulterebbe, anche dal punto di vista 
filosofico ed antropologico (cfr. PROIIASKA, op.cit., p. 158; HECIMOVIC, op.cit., 
p. 54), la rilettura d 'un dramma di I. Okrugic Srijemac che reca il titolo 
Grabancijasi ili batine i zenidba (I negromanti ovvero bastonate e matrimonio, 
1874); o l'analisi puntuale delle motivazioni che spinsero J. Ivakic ad 
introdurre nella sua commedia Vrzino kolo (1931) un personaggio che 
assomma in sé le caratteristiche del satiro, del fauno e del grabancijaS 
(cfr. FIKCIMOVIC, ibidem), per un 'operazione di mescidanza culturale non 
molto dissimile - come abbiam visto - da quella realizzata in area unghe-
rese da Ferenc Faludi. 

Ma si po t rebbe anche ripercorrere l'itinerario narrativo del garabonciás 
~ grabancijas, nella certezza di poter dare o restituire il giusto rilievo ad 
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alcune pagine eli squisita poesia in cui la letteratura ungherese s ' impegna 
a riproporre alla sensibilità moderna lo spirito di inquietudine e di smar-
rimento già percepito nella rilettura romantica del mito. Pensiamo in particolare 
all 'atmosfera sognante che si coglie nel racconto di F. Kölcsey che reca 
il titolo A kárpáti kincstár (Il tesoro dei Carpazi, 1 8 3 3 ) , all ' impressionismo 
seducente di una novella di G. Gárdonyi, A barboncás (Il garabonciás, 
1 8 9 8 ) , al dominio incontrastato che sogno e fantasia esercitano in Ajándok 
mátkasága (Il f idanzamento di Ajándok, 1 9 2 2 ) , un conto fiabesco di A.Szerb 
gentilmente segnalatoci da Marinella D'Alessandro. Ritieniamo infatti che 
una linea ideale congiunga il novellare del Kölcsey alla delicata e maliosa 
ricerca di spiritualità che si legge nella fiaba del Szerb che, facendo 
interagire le voci misteriose del bassopiano ungherese con i tumulti giovanili 
d 'un' inquieta fanciulla, sembra ricondurre il mito alla d imensione ed alla 
funzione dell 'archetipo, secondo la nozione di "poesia come esperienza di 
archetipi" proposta in ELÉMIUI: ZOLLA, Archetipi, Venezia 1 9 9 4 , p. 1 2 7 e sgg. 

Si potrebbe insomma dar giusto conto del mito e della nostalgia che 
esso suscita ogni volta che il pittoresco ed il fiabesco s ' incontrano poe-
ticamente con i valori umani universali. Ma di tutto questo, forse, in altra 
occasione. 


