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Roma est patria omnium fuitque –
La storia dell’Accademia d’Ungheria
di Roma nel volume di Antal Molnár 
e P.TamásTóth

l 1 dicembre 2016 è stato presentato all’Istituto
Italiano di Cultura di Budapest in un convegno
il libro di Antal Molnár e P. Tamás Tóth sull’Ac-
cademia d’Ungheria di Ro ma. Nello stesso an-
no sempre la Balassi Kiadó (Editore Balassi)
ne ha pubblicato la traduzione in lingua italia-
na. Il volume, realizzato con con l’aiuto di nu-
merosi ricercatori ed esperti, come per esem-
pio Gábor Ujváry, Péter Sárközi, la restauratrice
Zsuzsa Wierdl, Szilveszter Terdik e Borbála
Bak, ricostruisce le vicende di uno dei palazzi
più notevoli della Roma barocca. Antal Molnár
insegna al Dipartimento di Storia Medievale e
Storia Moderna Ungherese dell’Università
 Eötvös Loránd di Budapest ed è ricercatore al-
l’Istituto di Storia del Centro di Ricerche Uma-
nistiche di Budapest, mentre P. Tamás Tóth,
rettore del Pontificio Istituto Ecclesiastico Un-
gherese di Roma, è consulente per gli affari ec-
clesiastici all’Ambasciata d’Ungheria presso
la Santa Sede.

Il libro si articola in tre sezioni interdipen-
denti. La prima illustra con molta accuratezza
da un punto di vista storico–architettonico
Palazzo Falconieri, la seconda l’Istituto del-
l’Accademia d’Ungheria di Roma, mentre la

terza il Pontificio Istituto Ecclesiastico Un-
gherese. Tutto il testo è corredato di una ricca
documentazione basata su fotografie d’epoca,
immagini d’archivio ed immagini realizzate
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dalla fotografa ufficiale dell’Accademia d’Un-
gheria di Roma Klára Várhelyi.

Nel primo capitolo la storia del palazzo co-
mincia a partire dal  contesto storico e artistico
in quanto uno dei centri della Roma aristocra-
tica. Fin dal Cinquecento l'area comprendente
la zona attorno a Via Giulia fu al centro dell’e-
dilizia promossa dalla nobilità papalina. Le fa-
miglie Ceci, Odescalchi, Farnese–Capponi e
Falconieri si avvicendarono nella costruzione
della dimora nobiliare, come viene attestato
attingendo ad una selezionata bibliografia e ri-
correndo a ricerche archivistiche. Nel secondo
capitolo il lettore diviene perfettamente edotto
su come una dimora patrizia divenne fulcro
della cultura magiara nella Città Eterna. A que-
sto proposito l’autore dà risalto alla figura
dello storico Vilmos Fraknói, vescovo titolare
di Arbe e canonico di Varadino, come teorico
e promotore a Roma per la creazione di un Isti-
tuto di Ricerca come punto di riferimento per
i borsisti magiari. Il sostegno del Conte Kuno
Klebelsberg per la compravendita di Palazzo
Falconieri ebbe la sua parte nella realizzazione
di una rappresentanza culturale ungherese.
Dal 1927 in poi la presenza dello Stato Unghe-
rese se ne assume la responsabilità. Le sezioni
scientifiche e la Casa degli Artisti dimostrano
come la politica promuova un programma in-
ternazionale di scambi culturali a Roma. La
creazione informale della Scuola Romana
d’Ungheria conferma come giovani artisti pos-
sano lasciarsi influenzare dal milieu artistico e
cosmopolita di una città che negli anni Venti e
Trenta stava subendo trasformazioni urbani-
stiche ed estetiche. Vediamo poi come la Se-
conda Guerra Mondiale e la dittatura stalinista

del Governo Rákosi trasformarono radical-
mente i rapporti culturali e politici mediati
dall’Istituto. In seguito alla Rivoluzione del
1956 la svolta politica di Kádár alleggerì le ten-
sioni, ciò nonostante l’istituzione continuò a
funzionare entro i parametri dettati dalla poli-
tica di quel tempo. Nel terzo capitolo P. Tamás
Tóth descrive con la minuziosità e la passione
di uno storico  la nascita, il riconoscimento pa-
pale, le difficoltà negli anni del Comunismo e
la rinascita del Pontificio Istituto Ecclesiastico
Ungherese. I personaggi che lo abitarono, le vi-
cende storiche che lo attraversarono e i con-
trasti con l’ambiente laico dimostrano la per-
severanza di un’istituzione.

In sostanza l’opera, pubblicata in lingua ita-
liana e magiara, rappresenta un’ottima base
per i prossimi studi che si potranno svolgere
sull’Accademia stessa. Prendendo per esempio
la Scuola Romana d’Ungheria, che dal 1925
fino al 1948 fu parte integrante dell’Accademia,
risulta impossibile descriverla come una realtà
coerente nel suo insieme. La Casa d’Arte d’Un-
gheria permise in tutto a 188 borsisti d’immer-
gersi nell’ambiente cosmopolita della Roma
degli anni Trenta e Quaranta. Coloro che ap-
partennero alla generazione nata negli ultimi
anni dell’Ottocento ed agli inizi del Novecento,
vennero influenzati da una modernità dove la
tradizione e la ricerca di una nuova espressione
erano all’ordine del giorno. Rimane ancora ne-
cessario un minuzioso studio sulle carte della
famiglia Falconieri a Carpegna. Gli autori e gli
studiosi che hanno contribuito alla realizza-
zione del volume hanno provato che l’Istituto
incarna perfettamente la presenza dell’identità
storica magiara nel mondo mediter raneo.
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