
RECENSIONI 

GIANPIERO CAVAGLIÀ, Fuori dal ghetto. 
Questione ebraica e letteratura nell'Unghe-
ria alla svolta del secolo. Carucci editore, 
Roma 1989, pp. 222. 

«Quanto dureranno, quanto resisteranno ancora l'antico 
destino, l'antica maledizione?» 

Endre Ady 

La monografia di Gianpiero Cavaglià, in-
centrata sui riflessi letterari della questio-
ne ebraica in Ungheria tra la fine dell'Ot-
tocento e l'inizio degli anni Venti, è stata 
redatta in italiano ed è comparsa presso un 
editore italiano, così come io mi trovo ora 
a scriverne su una rivista di studi unghere-
si pubblicata in Italia. Eppure, più che in 
Italia, ho l'impressione che questo libro me-
riterebbe di essere studiato e commentato 
quanto prima in Ungheria. D'altronde so-
spetto che non si tratti solo di una mia im-
pressione, vale a dire che l'autore, pur scri-
vendo in italiano, abbia inteso dialogare an-
zitutto con i suoi (per ora potenziali) let-
tori ungheresi. Comunque sia, la mia im-
pressione si basa sui seguenti motivi. 

In primo luogo, su una considerazione 
posta in apertura e riproposta che enfasi a 
chiusura del libro, che si può considerare 
come una dichiarazione d'intenti che tro-
va riscontro nella conclusione finale: «Al-
la revisione del concetto d'entità naziona-
le è necessaria, come premessa indispensa-
bile, la valutazione dell'apporto arrecato al-
la civiltà magiara moderna dalla borghesia 
ebraica assimilata». Con quest'affermazio-
ne così recisa e perentoria l'autore tocca in-
fatti una questione ancora aperta che in pri-
mo luogo è, per così dire, di pertinenza in-
terna della società ungherese, e che trascen-
de di gran lunga i suoi risvolti letterari. Egli 
s'inserisce cioè nel vivo di un dibattito che 

pur avendo ormai, in Ungheria, più di un 
secolo di storia alle spalle (come documenta 
ad esempio il presente lavoro), disgraziata-
mente non ha perso nulla della sua infau-
sta attualità, ma anzi è tornato — dopo un 
lungo periodo di silenzio segnato dalla cen-
sura e dall'autocensura — a riaccendersi più 
o meno là dove si era forzatamente spento 
una quarantina d'anni fa. 

In secondo luogo, passando a considera-
re più da vicino l'argomento del libro e la 
sua impostazione: anche in questo senso, 
il lavoro di Cavaglià forma a mio avviso 
più un contributo agli studi di taglio lette-
rario volti ad analizzare la storia del pen-
siero e delle ideologie nell'Ungheria moder-
na, che non agli studi ungheresi in Italia. 
Si tratta di un contributo esterno (e quin-
di, come spesso accade, particolarmente lu-
cido ed equidisante) all'analisi di una pro-
blematica che anche nelle sue pieghe lette-
rarie rimane pur sempre anzitutto di per-
tinenza interna. 

Gran parte della produzione letteraria 
che forma la materia del libro è peraltro 
poco nota o del tutto sconosciuta oltre i 
confini dell'Ungheria; inoltre, con poche 
eccezioni, si tratta di «opere minori» i cui 
pregi letterari non sempre sono all'altezza 
del loro valore sociografico e documenta-
rio. Questo contributo esterno, nell'auspi-
cabile caso che raggiunga il suo scopo, po-
trebbe avere l'effetto della fatidica pietra 
gettata in uno stagno. Prima ancora che al 
fatto di formare un contributo serio, pre-
ciso, ben documentato, l'importanza del la-
voro di Cavaglià è legata infatti alla sua ra-
rità, per non dire alla sua unicità nel qua-
dro della storiografia letteraria ungherese 
del secondo dopoguerra. Come osserva in-
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fatti lo stesso autore, «un'operazione di in-
ventario sistematico del contributo arrecato 
dagli scrittori e dagli intellettuali ebrei alla 
cultura budapestina del primo Novecento 
è stata compiuta finora solo da parte anti-
semita». 

Basta pensare ai fiumi d'inchiostro che 
si sono versati nel corso degli ultimi ven-
t'anni sul contributo dell'ebraismo assimi-
lato alla cultura viennese o praghese per 
rendersi conto che si tratta di una lacuna 
a dir poco sorprendente. Data l'ampiezza 
del vuoto da colmare, d'altra parte, e dato 
che il contributo dell'ebraismo assimilato 
alla cultura delle diverse patrie d'elezione 
non è quantificabile mediante un semplice 
elenco di nomi e di opere, il modo stesso 
in cui affrontare una materia così vasta e 
— almeno in tempi recenti — così poco 
esplorata, si presenta abbastanza problema-
tico. La compilazione degli «inventari si-
stematici» relativi a questo come ad ogni 
altro argomento è sempre un compito in-
grato, anche se forma un'operazione preli-
minare indispensabile a qualsiasi ricerca. 
Ora, è naturale che Cavaglià non potesse 
prefiggersi un compito così enciclopedico, 
né intendesse sottoporsi a una fatica così 
poco gratificante. D'altra parte, resosi evi-
dentemente conto che le case non si pos-
sono costruire a partire dal tetto, egli ha 
affrontato l'argomento secondo un taglio 
che definirei di sistematizzazione della ma-
teria del punto di vista tematico: il che for-
ma un obiettivo più limitato, ma anche me-
no «neutrale» e dunque più ambizioso. 

Nella parte centrale del libro (sorretto da 
un robusto apparato esplicativo — questo 
sì, ad uso dei lettori italiani — che traccia 
per sommi capi la storia dell'ebraismo un-
gherese e ricostruisce, nelle sue diverse fa-
si, i punti di contatto e di attrito tra que-
stione nazionale e questione ebraica in Un-

gheria), l'autore prende in considerazione 
quasi esclusivamente le opere in prosa (ge-
neralmente i romanzi) di scrittori ebrei e 
non ebrei in cui la questione ebraica sia sta-
ta tematizzata e costituisca altresì uno de-
gli elementi principali della trama. Si trat-
ta di una restrizione che vale come un'al-
tra, il cui criterio, proprio per questo, può 
anche lasciare lievemente perplessi: nel ca-
so di una problematica così complessa e de-
licata, infatti, l'ampiezza della trattazione 
non garantisce automaticamente né la rile-
vanza di un punto di vista, né la qualità del-
la sua elaborazione. Un'autolimitazione di 
qualche genere, d'altra parte, era senz'altro 
necessaria: la profonda trasformazione del-
l'Ungheria storica negli ultimi decenni della 
Monarchia, in tutti i suoi aspetti politici, 
sociali, ideologici, spirituali ecc., si riflette 
così massicciamente nella produzione let-
teraria dell'epoca (nessun genere escluso) 
che volendo estrapolare i dati più adatti a 
illustrare i termini della questione senza ar-
ginare in partenza i limiti dell'indagine, il 
rischio era quello di perdere irrimediabil-
mente il bandolo della matassa. (E poi: le 
posizioni ideologiche coprono un arco 
molto più ristretto delle loro elaborazioni 
letterarie. E in questo senso, la scelta ope-
rata dall'autore copre un arco di opinioni 
ampiamente rappresentativo). 

Limitando la sua indagine al campo del-
la prosa e al genere del romanzo, Cavaglià 
segue un procedimento che si dimostra as-
sai efficace. Dedicando più spazio all'espo-
sizione (alla biografia degli autori, alla nar-
razione delle trame e alla caratterizzazio-
ne dei personaggi) che non al commento, 
egli lascia che questa storia si racconti da 
sé mediante le tante storie (i tanti frammen-
ti di storia) che ne fanno parte. L'abbon-
danza di informazioni e la pluralità della 
scelta dei testi e dei loro autori. I romanzi 
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che ci vengono amorevolmente narrati, con 
un'attenzione volta più a comprendere che 
a giudicare, appartengono tutti a un ambi-
to compreso tra il romanzo di formazio-
ne, la cronaca familiare e il romanzo d'i-
dee. Tra gli autori, sono ugualmente rap-
presentati scrittori di ispirazione liberal-
borghese come Sándor Bródy e Ferenc 
Molnár, conservatori come Ferenc Her-
czeg, cattolici moderati come Mihály Ba-
bits, intellettuali di formazione cosmopo-
lita come Lajos Hatvany e ultranazionali-
sti come Dezső Szabó. 

Man mano che i personaggi dei loro ro-
manzi interloquiscono o si scontrano, si af-
fratellano o si separano, affiorano in ma-
niera discreta, quasi in sordina, quelli che 
hanno formato (e sia pure in parte, forma-
no ancora oggi) successivamente o in con-
comitanza, i punti più controversi e i nodi 
più dolorosi della storia di una diffìcile con-
vivenza: le diverse fasi dell'assimilazione, 
i suoi modelli e punti di riferimento; la stra-
tificazione dell'ebraismo assimilato, i suoi 
conflitti interni e le sue ripetute crisi d'i-
dentità; le diverse manifestazioni più o me-
no paternalistiche o brutali, nascoste o ma-
nifeste, dell'antisemitismo. In altre parole: 
i tasselli del quadro vanno al loro posto uno 
dopo l'altro, lasciando emergere chiara-
mente, nel frattempo, le tensioni (spesso di 
ordine psicologico più che sociale, che coin-
volgono ugualmente ebrei e non ebrei e 
passano attraverso i diversi schieramenti) 
tra una mentalità nobiliare di stampo pa-
triarcale legata a valori ormai superati dai 
tempi e una mentalità borghese legata a va-
lori che faticano ancora ad imporsi, tra le 
ideologie legate più alla tradizione o all'in-
novamento, o — per usare una terminolo-
gia cara all'autore — lo squilibrio tra le ten-
denze moderne e antimoderne presenti nel-
la società ungherese intorno alla svolta del 

secolo, destinate ad accentuarsi ulterior-
mente in seguito alle perdite territoriali do-
po il trattato di Trianon e al trauma che 
ne derivò sul piano della coscienza na-
zionale. 

Scorrendo questo esteso e variegato Ca-
hier de doléances, dove ciascuna delle parti 
interessate diceva la sua senza troppi peli 
sulla lingua, saltano agli occhi due fatti. Il 
primo, che mi sembra assai positivo, è l'e-
strema assiduità di un confronto in forma 
di dialogo che si svolgeva in toni sufficien-
temente pacati e con molta franchezza. Sot-
to questo aspetto, la documentazione coe-
va raccolta ed esaminata da Cavaglià meri-
ta tutta la nostra attenzione, perché illustra 
una situazione del tutto particolare: da un 
lato, infatti, tale documentazione raggiun-
ge un'ampiezza che non ha pari nelle let-
terature europee dell'epoca (inclusa la Vien-
na di Arthur Schnitzler e Karl Kraus, os-
sia il civilissimo e liberale «mondo di ieri» 
di Stefan Zweig). D'altro lato, essa dimo-
stra come nel periodo precedente la prima 
guerra mondiale (e in parte, sia pure in un 
clima conflittuale assai più teso, fino alle 
soglie della seconda) la convivenza tra ebrei 
e magiari all'interno della cultura unghe-
rese fosse talmente stretta, consolidata e so-
stanzialmente pacifica da essere matura an-
che per il raffronto: il che rappresenta una 
condizione più unica che rara nel panora-
ma della storia centroeuropea recente. 

Il secondo fatto che salta agli occhi — e 
che induce a considerazioni assai meno ot-
timistiche — è l'assoluta mancanza di chia-
rezza dei termini in cui quel raffronto, pur 
così schietto e assiduo, venne attuato a suo 
tempo. Dalle pagine dei romanzi che nar-
rano i trionfi e le disavventure dei vari eroi, 
ebrei e non ebrei, positivi e negativi, si de-
linea un campionario di schematismi, idio-
sincrasie e preconcetti che non si distingue-
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va affatto per la sua varietà ma si mostra-
va, al contrario, ripetitivo fino all'ossessio-
ne, dando luogo a un numero piuttosto li-
mitato di stereotipi che una volta cristal-
lizzati, si mantennero più o meno invaria-
ti per tutta l'epoca del dualismo e oltre. 

Senza riassumerli tutti, vorrei citarne qui 
solo uno dei più tenaci e insidiosi — che 
in qualche modo li riassumesse tutti — ov-
vero quello che contrapponeva gli unghe-
resi, visti come un popolo di idealisti por-
tati più alla contemplazione che all'azione, 
e dunque eterni «perdenti», agli ebrei, con-
siderati dei realisti dal temperamento atti-
vo e sanguigno, e dunque eterni — e inva-
denti — «vincitori». Questa visione sche-
matica e fuorviarne (alla cui elaborazione 
contribuirono anche scrittori di ascenden-
za ebraica come Sándor Bródy, Ferenc 
Molnár o Lajos Hatvany) in tale supposta 
differenza «caratteriologica» individuava in 
maniera sommaria una causa decisiva del-
le tensioni legate alla coesistenza tra ebrei 
e ungheresi all'interno di una cultura na-
zionale che agli inizi del Novecento reca-
va ormai in maniera determinante l'im-
pronta non solo dei primi, ma anche dei 
secondi. 

Resta da dire, a questo punto, che il pro-
blema di fondo, nascosto — ma non trop-
po — tra le righe, era in fondo molto sem-
plice e rimaneva sempre lo stesso: gli ebrei 
ungheresi, che avevano scelto in maniera 
compatta (e spesso con un entusiasmo un 
po' sconsiderato) la via dell'assimilazione, 
si consideravano ormai concretamente par-
te integrante della società e della cultura un-
gheresi, mentre gli ungheresi, richiamando-
si a elaborazioni astratte relative al loro ca-
rattere nazionale, si rifiutavano di conside-
rarli tali. In parole povere, il problema di 
fondo relativo alla «questione ebraica» in 
Ungheria alla svolta del secolo rimaneva, 

sia pure in maniera più blanda e meno mi-
nacciosa, esattamente lo stesso che altrove: 
la questione ebraica era una questione di 
antisemitismo. 

Sarei stata lieta di concludere qui il mio 
commento al lavoro di Gianpiero Cavaglià. 
Senonché, una serie di episodi che lo stes-
so autore non poteva prevedere, nei tempi 
più recenti il suo libro ha acquistato un 
nuovo e inquietante risvolto di attualità. 
Non tanto per il fatto — al quale ho già ac-
cennato — che dopo quarantanni di silen-
zio oggi in Ungheria si torni a parlare di 
«questione ebraica» (visto che malaugura-
tamente la questione ancora esiste, è co-
munque un bene che se ne parli quanto più 
diffusamente), quanto per il fatto, a dir po-
co impressionante, che oggi si sia tornati 
a parlarne in termini quasi identici a quelli 
in uso poco meno di un secolo fa. Cito so-
lo due esempi particolarmente eclatanti. 
Uno dei più autorevoli critici letterari un-
gheresi (di origine ebraica) sente ancor og-
gi la necessità di elencare i dati autobiogra-
fici e le tappe salienti della sua formazione 
culturale che lo autorizzano, così dice, a ri-
tenersi con pieno diritto «un assimilato, un 
ungherese di ascendenza ebraica» (Sándor 
Radnóti in «Szombat», novembre 1989). 
Viceversa, uno dei poeti e letterati più ama-
ti, rispettato da tutti per la sua intransigen-
za morale (ungherese di origine contadina), 
si sente oggi nuovamente libero di dichia-
rare che «l'ebraismo liberale ungherese in-
tende assimiliare la magiarità nello stile e 
nel modo di pensare» (Sándor Csoóri in 
«Hitel», 5 settembre 1990). Le dichiarazio-
ni di entrambi fanno parte, a mio avviso, 
della stessa patologia di sviluppo che ac-
compagna la storia di una nazione la qua-
le, per quarantanni, è stata privata del di-
ritto di autodeterminazione in tutti i cam-
pi, tra cui anche in quello relativo alla de-
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finizione delle sue tradizioni, della sua real-
tà odierna e delle sue prospettive future. 
Oggi che questo diritto è stato ristabilito, 
può addolorare, ma non può certo stupire 
che aprendo gli armadi, vi si trovi occulta-
ti cadaveri come questo. La storia non co-
nosce salti. Ed è proprio in questo senso 
che un libro come Fuori dal ghetto, che par-
la di un passato concluso solo in apparen-
za, rimosso e sempre meno conosciuto, 
può risultare una testimonianza ancora at-
tuale, utile e istruttiva per il presente. 

MARINELLA D'ALESSANDRO 

AA. VV., Venezia, Italia e Ungheria tra de-
cadentismo e avanguardia (Atti del VI 
Congresso di Studi Italo Ungheresi del-
l'Accademia Ungherese delle Scienze e 
della Fondazione G. Cini di Venezia), a 
cura di Zsuzsa Kovács e Péter Sárközy, 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1990, pp. 
451. 

Nel 1968 venne firmato un accordo di 
collaborazione scientifica per lo studio 
comparativo e interdisciplinare dei rapor-
ti storici e culturali tra l'Italia e l'Unghe-
ria, tra l'Accademia Ungherese delle Scien-
ze e la Fondazione Giorgio Cini di Vene-
zia, con particolare riguardo ai contatti con 
la civiltà veneziana. L'accordo prevede l'or-
ganizzazione di convegni scientifici ogni 
tre/quattro anni e la pubblicazione dei re-
lativi atti. Sinora sono stati stampati cin-
que volumi in lingua italiana per comples-
sive due mila pagine presso le case editrici 
di L.S. Olschki di Firenze (nella collana Ci-
viltà veneziana: Venezia e Ungheria nel Ri-
nascimento, a cura di V. Branca, 1973; Ve-
nezia ed Ungheria nel contesto del Barocco 
Europeo, a cura di V. Branca, 1979; Popolo, 

nazione e storia nella cultura italiana e un-
gherese dal 1789 al 1850, a cura di V. Bran-
ca e S. Graciotti, 1985) e dell'editore Aka-
démiai Kiadó di Budapest (Rapporti veneto-
ungheresi all'epoca del Rinascimento, a cura 
di T. Klaniczay e P. Sárközy, 1975; Vene-
zia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illumini-
smo, a cura di B. Köpeczi e P. Sárközy, Bu-
dapest, 1982). 

Il presente volume di saggi, similmente 
ai precedenti, contiene le relazioni dell'ul-
timo VI Convegno italo-ungherese che ha 
avuto luogo a Budapest, nella nuova Sede 
del Dipartimento d'Italianistica dell'Uni-
versità di Budapest tra il 10 ed il 13 giugno 
1986 sul tema «Venezia, Italia, Ungheria tra 
decadentismo e avanguardia». Il Convegno 
ha analizzato i problemi storici, culturali 
del periodo che va dalla fine del secolo scor-
so sino alla fine della prima guerra mon-
diale, cioè dalla fine del Risorgimento — 
italiano ed ungherese — fino alla «grande 
guerra» che causò la dissoluzione della Mo-
narchia Austro-Ungarica e dell'Ungheria 
«millenaria», fino alle grandi rivoluzioni 
dell'Europa Orientale e Centrale. I relato-
ri hanno trovato non pochi argomenti in 
cui i fenomeni della trasformazione socia-
le, culturale ed artistica in Italia ed in Un-
gheria furono paralleli se non addirittura 
connessi. La conseguenza e «l'influsso» di 
questa comunità culturale era presente nella 
vita intellettuale ungherese della fine del se-
colo e dei primi due decenni del Novecen-
to. Una grande schiera di artisti e letterati 
ungheresi del primo Novecento, partendo 
da Jeno Péterfy e da Frigyes Riedl fino a 
Endre Ady, Mihály Babits, Dezső Koszto-
lányi ed ai pittori Lajos Gulácsy, Tivadar 
Csontváry Kosztka e molti altri grandi ar-
tisti del Novecento ungherese, crearono le 
loro opere sotto l'influenza del «mito del-
l'Italia», attratti dal'« eterna bellezza» del-
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l'Italia. Nello stesso tempo, all'inizio del se-
colo a Firenze i due maggiori pensatori un-
gheresi della filosofia moderna ungherese, 
Lajos Fiilep e György Lukács, redigevano 
la loro nuova rivista filosofica « Szellem» 
(«spirito», ma forse meglio tradurlo in sen-
so lukácsiano «anima»). 

Nonostante il titolo letterario un nume-
ro considerevole delle relazioni è stato di 
argomento storico. Per fornire un quadro 
organico dei temi e dei problemi analizza-
ti al Convegno di Budapest, è stato neces-
sario suddividere e raggruppare le relazio-
ni per argomenti. La prima parte dei saggi 
analizza i problemi dei rapporti diploma-
tici tra l'Italia ed Ungheria con speciale ri-
guardo all'interesse per la questione delle 
minoranze etniche dell'Austria-Ungheria. 
Il saggio di Magda Jászay analizza La Tri-
plice Alleanza nella politica italiana e austro-
ungherese; Marco Dogo si sofferma sulla po-
sizione dell'Italia nei confronti dei sempre 
più gravi conflitti nazionali dell'Ungheria 
(L'Italia e la questione delle nazionalità in 
Ungheria tra fine secolo e guerra mondiale), 
mentre Rita Tolomeo con uno studio mol-
to preciso illumina una questione fin'ora 
poco studiata, il comportamento della San-
ta Sede nei confronti del crollo e della di-
visione dell'Ungheria storica {Contributo 
alla storia delle relazioni fra la Santa Sede 
e Ungheria durante i pontificati di Leone 
XIII Pio I e Benedetto XV). 

Il secondo gruppo di saggi offre un am-
pio panorama sull'eco italiana delle rivo-
luzioni ungheresi del periodo 1918-1919. 
Francesco Guida ricostruisce la storia dei 
rapporti tra l'Ungheria e Italia dalla fine del 
primo conflitto mondiale al trattato di Tria-
non sulla base di documenti finora scono-
sciuti e non pubblicati. György Réti rias-
sume i ricordi del colonnello Romanelli 
sulla Rivoluzione e controrivoluzione in Un-

gheria. Giuseppe Monsagrati, nella sua am-
pia analisi tratta la posizione dei Socialisti 
italiani nei confronti del terrore bianco in 
Ungheria, seguendo la sorte dell'emigrazio-
ne ungherese in Italia nel periodo dal 1919 
al 1922. 

L'eco italiana della della Repubblica Un-
gherese dei Consigli fu illustrata ed interpre-
tata nella relazione di Pasquale Fornaro del-
l'Università di Messina. La Repubblica Un-
gherese dei Consigli ebbe molti difetti sto-
rici e politici, ma questi non poterono of-
fuscare il fatto che nell'Ungheria del pri-
mo Novecento esisteva la volontà di tra-
sformazione della vita sociale e culturale in 
senso democratico. L'analisi dei difetti dei 
dirigenti comunisti ungheresi aiutò i socia-
listi rivoluzionari italiani, tra cui Antonio 
Gramsci, nella loro scelta di creare un par-
tito autonomo in Italia nel 1921. Il perio-
do storico viene però concluso con la vit-
toria della «controrivoluzione»; il proces-
so che portò l'Italia del Mussolini e l'Un-
gheria del conte István Bethlen al protocol-
lo del famoso «trattato di amicizia» del 1927 
analizzato dalla Professoressa Maria Or-
mos, Rettore dell'Università di Pécs (Beth-
len e Mussolini). 

Un altro gruppo di saggi analizza la vita 
culturale ungherese al «crocevia del deca-
dentismo e delle avanguardie», additando 
i contatti letterari tra i poeti della rivista 
« Nyugat» e la poesia italiana della fine del 
secolo e tra il futurismo italiano e l'attivi-
smo ungherese guidato da Lajos Kassák. Il 
professore Amedeo Di Francesco nel suo 
saggio dimostra le varie immagini nostal-
giche assunte dall'Italia nella letteratura un-
gherese della fine del secolo XIX (Nostal-
gie esotiche. L'Italia nella letteratura unghe-
rese di fine secolo), mentre l'altra docente 
dell'Istituto Universitario Orientale di Na-
poli presente al Convegno, Marinella D'A-



123 

lessandro parlava del Regionalismo e mito 
presenti nell'opera di Viktor Cholnoky. La 
fortuna delle idee e della visione sulla sto-
ria di Ferrerò è stata presentata da László 
Ferenczi, mentre la professoressa Zsuzsa L. 
Nagy ha parlato del comportamento degli 
Intellettuali ungheresi nelle rivoluzioni 
1918-1919. 

Una delle figure centrali delle conferen-
ze di argomento letterario fu Mihály Ba-
bits, grande poeta e personalità della cul-
tura ungherese del primo Novecento, tra-
duttore congeniale della Divina Commedia 
di Dante. Nel saggio di György Rába, au-
tore di preziosissime monografie su Babits 
e sui poeti della «Nyugat », l'opera babit-
siana viene presentata Al crocevia del deca-
dentismo e delle avanguardia. Altri quattro 
saggi sono dedicati ancora a Babits. Péter 
Sárközy analizza la formazione della tra-
duzione «decadente» della Divina Comme-
dia di Babits, mentre sottolinea il processo 
nel quale Dante diventa Modello poetico 
umano della poesia di Mihály Babits. Gian-
piero Cavaglià ha parlato della concezione 
della Vera patria in Babits, come si formò 
Videa della nazione nell'opera babitsiana tra 
il 1913 ed il 1919. Maria Teresa Angelini 
dell'Università di Budapest nella sua anali-
si comparativa ha paragonato Due roman-
zieri «tipici» del primo Novecento, Mi-
hály Babits e Giuseppe Antonio Borgese, in-
fine Tibor Melczer ha messo in una sintesi 
i diversi componenti dell'opera di Babits 
nel suo saggio: Un poeta europeo. (Liberali-
smo, cattolicesimo, nazionalismo ed europei-
smo nell'opera di Mihály Babits). Le relazioni 
sul Babits sono state integrate dalla relazio-
ne panoramica di Ferenc Zemplényi {La 
nascita della poesia europea moderna) e del-
l'analisi molto fine del L'Amore e tempo nel-
la poesia di Endre Ady di Armando Gnisci 
dell'Università di Roma. 

Nelle discussioni che seguivano le singo-
le relazioni è stato sollevato il «straordina-
rio messaggio» dell'intima corrispondenza 
della cultura italiana e della cultura magia-
ra che perdurava dal Medioevo fino al No-
vecento. Come venne dimostrato da Jó-
zsef Takács {Futurismo italiano e attivismo 
ungherese) e da György Szabó {Il rinnova-
mento del linguaggio poetico: L'attivismo di 
L. Kassák ed il futurismo di T. Marinetti), 
sono indiscindilmente legati. Lo ribadiva 
persino lo stesso Kassák pubblicando le 
opere del Marinetti nella sua rivista «Tett» 
nel 1915 e quando nel 1919 fece risalire la 
sua rivoluzione artistica al futurismo. Co-
me ha sottolineato nella sua relazione in-
troduttiva il Professore Vittorio Branca, Vi-
ce Presidente della Fondazione G. Cini di 
Venezia: «il futurismo italiano rappresen-
ta la prima avanguardia storica a cui imma-
gine e somiglianza si configureranno in se-
guito al Dada e al surrealismo». Contem-
poraneamente al Convegno di Budapest è 
stata organizzata a Venezia nel Palazzo 
Grassi la mostra « Tra Futurismo e futu-
rismi», in cui — com'è stato sottolineato 
dal Prof. Branca — sono stati rappresenta-
ti anche i maestri ungheresi, quali, Sándor 
Bortnyik, Béla Kádár, János Mattis 
Teutsch, Béla Uitz, con «il loro scattante 
colorismo». 

I modelli italiani del modernismo unghe-
rese in campo delle arti figurative sono stati 
analizzati nella conferenza di Lajos Né-
meth, professore di Storia dell'Arte dell'U-
niversità di Budapest {Le modernisme en 
tant qu alternative), mentre Katalin Kese-
rű, quasi come una ampia e profondissima 
illustrazione artistica del saggio di P. Sár-
közy, pubblica un vasto esame sulle opere 
d'arte figurativa della secessione unghere-
se in cui appaiono con grande tenacia le fi-
gure dantesche {«Nulla aereo» e «figura co-
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stante» - Dante nell'arte figurativa della se-
cessione ungherese). 

Il volume viene completato da due rela-
zioni sulla cinematografia ungherese dei 
primi decenni del secolo, quando in Un-
gheria si formò una importantissima lette-
ratura cinematografica da Béla Balázs a 
László Moholy-Nagy, di risonanza mondia-
le (István Nemeskürty: La formazione del-
l'estetica del cinema nei primi decenni del 
Novecento in Ungheria), mentre — come è 
stato rilevato dalla conferenza di Bruno De 
Marchi, professore dell'Università Catto-
lica di Milano — il «Cinegiornale Rosso» 
girato i 133 giorni della Repubblica dei 
Consigli costituisce un documento fonda-
mentale non solo per la storia dei fatti ma 
anche per la storia del cinema ( Vörös Film, 
avanguardia del cinema e cinema d'avan-
guardia). 

Il presente volume, contenente 25 saggi 
di studiosi italiani ed ungheresi, partecipan-
ti al VI Convegno di Studi italo-ungheresi 
dell'Accademia Ungherese e della Fonda-
zione Cini, presenta pertanto una rassegna 
se non completa almeno quanto mai vasta 
e varia di dati e di notizie utili alla cono-
scenza dei problemi storici e culturali co-
muni dei due Paesi nell'epoca che va dalla 
formazione dell'Italia unita fino alla disso-
luzione definitiva dell'Austria-Ungheria, 
indicando nello stesso tempo le direttive 
metodologiche per ulteriori ricerche com-
parate. Il volume è completato da illustra-
zioni di opere d'arte figurativa ungheresi 
dell'epoca. 

SUSANNA ROMANO 

CARLA Coco, Da Mattia Corvino agli ot-
tomani. Rapporti diplomatici tra Venezia 
e l'Ungheria. 1458-1541. Venezia, 1990, 
pp. 116. 

Molti volumi sono stati scritti per illu-
strare la storia particolare dei rapporti tra 
Ungheria e Veneto, e, più in dettaglio quelli 
assai complessi tra il Regno d'Ungheria e 
la Repubblica di Venezia, ne è testimonian-
za, fra gli altri, quelli pubblicati a cura di 
Vittore Branca e Tibor Klaniczay Venezia 
e Ungheria nel Rinascimento, Firenze, L.S. 
Olschki, 1973, e Rapporti veneto-ungheresi 
all'epoca del Rinascimento, Budapest, Aka-
démiai kiadó, 1975. 

Una storiografia più recente però, meglio 
articolata e più circoscritta ai rapporti di-
plomatici e commerciali si sta sviluppan-
do. Grazie anche al rinnovato interesse dei 
ricercatori italiani e all'indagine condotta 
nelle nostre biblioteche che tanto materia-
le ancora inesplorato possono offrire. In 
questo contesto si inquadra il recente lavo-
ro della Carla Coco, condotto su di un am-
pia letteratura critica e basato su ricerche 
d'archivio approfondite. Nella sua prefazio-
ne al libro (pp. 7-12), lo storico ungherese 
recentemente scomparso Lajos Tardy, tie-
ne a sottolineare come il libro si muova più 
sul terreno della «storia della cultura» che 
della storia in sé, in quanto non ci si occu-
pa solo «delle campagne, delle alleanze, dei 
progetti che si sono realizzati ma anche del-
le concezioni, delle esperienze, delle idee 
che per così dire si forgiarono nei saloni, 
nelle cancellerie, nelle officine della politi-
ca durante le epoche prese in esame» (p. 9). 

Il libro abbraccia ottant'anni di storia un-
gherese che, quasi simbolicamente, la Co-
co divide in due parti: la prima (pp. 19-53) 
caratterizzata dal regno di Mattia Corvino 
(1458-1490) e la seconda (pp. 55-95), che do-
po un periodo più o meno fertile vede l'in-
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calzare della crisi del Regno sempre più di-
viso internamente e pressato dalle rivendi-
cazioni dinastiche degli Absburgo e dall'a-
vanzata turca. E in questa fase che si mol-
tiplicano le missioni diplomatiche comuni 
e gli scambi con Venezia. La storia dunque, 
quando si scrive in quel periodo d'oro che 
fu il regno di Mattia alla fine del Quattro-
cento, diviene obbligatoriamente, storia 
della cultura italiana e dei rapporti con le 
repubbliche italiane. L'autrice tralascerà pe-
rò lentamente l'aspetto propriamente cul-
turale «umanistico», per quello prettamente 
storico-diplomatico. Al tempo di Mattia 
Corvino (pp. 21-27) ci presenta, un po' som-
mariamente, l'efficiente organizzazione 
politico-militare del Regno e la sua super-
ba crescita culturale e territoriale («Extra 
Hungáriám non est vita, si est vita non est 
ita»), i rapporti tra umanisti e italiani e un-
gheresi, l'arrivo di Beatrice d'Aragona al 
fianco di Mattia. Vengono ricordate, un po' 
superficialmente, le figure di Aldo Manu-
zio e del grande predecessore ispiratore del-
la scuola umanista ungherese, il fiorentino 
Pier Paolo Vergerio. 

Vengono gli anni della guerra con i tur-
chi imperniate su questioni territoriali a sud 
della Sava e che sfocieranno nella pace del 
1487: in Ambascerie negli anni della guerra 
col Turco (1463-1479) ci si addentrea nei rap-
porti sempre più stretti tra l'Ungheria e la 
Serenissima, la quale preferiva «rivolgersi 
all'Ungheria, concretamente interessata alla 
lotta contro il turco» (p. 34), piuttosto che 
all'ideale crociato proveniente da Roma. 
Nomi come quelli di Giovanni Emo, Fran-
cesco Venier e Francesco Diedo costituisco-
no il nuovo asse diplomatico tra la Repub-
blica ed il Regno d'Ungheria, tutto carat-
terizzato dal bisogno finanziario degli un-
gheresi e degli interessi machiavellici dei ve-
neziani, che non esiteranno mai a lasciare 

e a riprendere l'alleanza secondo le conve-
nienze. 

Con Janus Pannonius e György Handó, un 
poeta e un mecenate ambasciatori di Corvi-
no (pp. 39-45), si intrecciano ancora i fili 
della cultura (umanista e concreto Panno-
nius, mecenate d'«acutissimo ingegno» 
Handó) e della politica. La Coco ci presenta 
le vicende dei due nella loro formazione 
pregna di cultura italiana e nel loro ruolo 
(rigidamente etichettato come ci viene de-
scritto) di «ambasciatori» presso Venezia, 
portandoci fino alla tragedia della fine di 
Pannonius e alla serena morte dell'Handó. 

I primi due capitoli della seconda parte 
mettono a fuoco due personaggi chiave del-
la storia diplomatica, quella veneziana con 
Pietro Pasqualigo, e quella magiara di Fü-
löp Móré de Csula. Il primo si imbarcò in 
una missione di ricomposizione della dif-
ficile «amicizia» tra Venezia e Buda, dopo 
la crisi di Cambrai e la questione dalmata, 
sempre facendo leva sul fattore economi-
co: partito nel 1509 alla volta dell'Unghe-
ria egli tornò nel 1512 avendo tolto «a Ve-
nezia una spina nel delicato fianco orien-
tale» (p. 65) e riportando testimonianza del 
corrotto e ormai in via di disfacimento Re-
gno d'Ungheria «qual non vai nulla ni ha 
governo» (p. 66). Nello stesso periodo il 
Moré (amico e consigliere del Pasqualigo) 
operava in Ungheria e a Venezia. La Coco 
ci offre anche una breve, ma efficace descri-
zione della vita «brillante e vivace» che vi-
veva la Venezia dell'epoca (p. 70). L'Un-
gheria cercava alleati, ma perdeva terreno, 
e non erano più i tempi di Mattia Corvi-
no, per cui il Moré venne liquidato dal Se-
nato veneziano: oramai la tragedia di Mo-
hács era vicina, ed è proprio lì che lo stes-
so colto e raffinato vescovo umanista un-
gherese troverà la morte. Con i turchi ora-
mai presenti sul territorio ungherese cam-
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biano i rapporti di forza e la strategia ge-
nerale in Europa. Questo ventennio che 
porterà alla caduta di Buda nel 1541 porte-
rà realmente I turchi in Europa (pp. 75-85) 
e vedrà divenire L'Ungheria provincia del-
l'Impero ottomano (pp. 87-95). Con Solima-
no il Magnifico sembra arrivare la tragedia 
e le sconfitte, la carestia, la devastazione so-
ciale ed economica sembrano presagire in 
Ungheria, col tramonto del regno di Luigi 
II, quello stato di quasi anarchia che si creò 
con la lotta tra le due fazioni, l'una capeg-
giata da János Zápolya, e l'altra filo-tedesca 
guidata da István Báthory. Qui la Coco ci 
racconta soprattutto la storia dell'Unghe-
ria, seppure vista dalle cronache venezia-
ne, non andando però al di là dell'illustra-
zione, quando anche precisa ed entusia-
smante, di qualcosa che è già noto. In que-
sto periodo, in realtà, i rapporti con Vene-
zia non sono migliori che con gli altri ex-
alleati, e dopo il «distacco» la Repubblica 
non faceva altro che avvicinarsi al Turco, 
anzi con la pace del 1521 apriva ad esso le 
porte dell'Occidente. L'ultimo ambasciatore 
veneziano in Ungheria fu Vincenzo Guidot-
ti che vi restò dal 1523 al 1525, ma già il 
suo ruolo fu più modesto rispetto a quello 
dei precedessori. Con l'avvento di Zápolya 
gli ungheresi continueranno a mandare am-
basciatori, mentre Venezia intratterrà rap-
porti puramente formali. Sarà però ancora 
un veneziano, di origine, Alvise Gritti, a ri-
sentire il ruolo importantissimo di «faccen-
diere» (p. 88), così lo definisce la Coco, nei 
rapporti diplomatici tra la Porta, l'Unghe-
ria e Venezia, e al quale l'autrice dedica giu-
stamente una certa attenzione e una segna-
lazione sulla letteratura critica esistente. Ve-
nezia arriva alla guerra con il Turco (1538), 
e, con la presa di Buda (1541), anche per 
l'Ungheria, oramai divisa in tre parti, si apre 
un altro capitolo di storia. 

Il volume, di piacevole lettura, appare de-
bole proprio dove si proponeva di essere 
originale, in quella sintesi cioè tra storia e 
storia della cultura, non trovando un giu-
sto equilibrio tra due differenti modi di es-
sere «storici». Carla Coco, presentata co-
me giovane studiosa, ha svolto un lavoro 
vasto e ben articolato. Solamente due car-
tine geografiche (piuttosto imprecise) resta-
no assolutamente al di sotto del livello qua-
litativo della veste grafica del volume (che 
si presume indirizzato ad un pubblico raf-
finato) e lasciano un po' sorpresi, pur non 
intaccando questo felice esordio editoriale 
coordinato dalle tre università di Budapest, 
Venezia ed Udine. 

ARMANDO NUZZO 

GYARMATI BALASSI BÁLINT, Szép magyar 
Komédia, a cura di Kőszeghy Péter e Sza-
bó Géza, postfazione di Kó'szeghy Péter, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1990, pp. 112. 

A distanza di quattro anni i due studiosi 
che avevano curato la nuova edizione dei 
Canti di Bálint Balassi ci propongono 
un'attesissima edizione della Bella comme-
dia ungherese dello stesso Baiassi. Si com-
pleta così il progetto di veder pubblicate 
in una nuova edizione critica, ma realizza-
ta per il grande pubblico, le opere comple-
te del grande poeta magiaro. La veste tipo-
grafica è la stessa ben curata, chiara e sen-
za errori. Baiassi poeta, ma anche comme-
diografo dunque. Nella sua posfazione al 
volume, Kószeghy non esita a chiamare Ba-
iassi poeta-scrittore (p. 109), sottolineando 
l'accostamento, come scelta stilistica di poe-
sia e teatro. 

La Commedia di Baiassi ha subito, e non 
è un caso, la stessa sorte delle poesie d'a-
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more, rimanendo sconosciuta attraverso i 
secoli. Scritta tra il 1588 e il 1589, l'unica 
traccia conosciuta era una versione stam-
pata a Debrecen nel 1610 (scoperta nel 
1899): niente più che ampi frammenti. Fu 
solo nel 1958 che una brillante scoperta del-
lo slovacco Jan Misianik alla Österreichi-
sche Nationalbibliothek permise di recu-
perare il codice cosiddetto di Fanchali Job 
János, nel quale, fra alcuni frammenti di 
poesie slovacche, si trovava l'intero testo 
della Commedia, che venne subito edito a 
cura di Tibor Klaniczay e Sándor Eckhardt 
a Budapest nel 1959. In questi anni le ri-
cerche hanno apportato nuove notizie, ma 
quello che è cambiato è soprattutto l'ap-
proccio al testo e la forma di presentazio-
ne dello stesso. Kőszeghy e Szabó ci pre-
sentano entrambe le versioni: il manoscrit-
to del codice Fanchali Jób János (pp. 7-57) 
ed il frammento a stampa di Debrecen (pp. 
59-67). 

Scritta contemporaneamente al Ciclo di 
Julia (cuore ed apice della produzione poe-
tica balassiana) anche la Commedia è stret-
tamente legata alla biografia del poeta. Lan-
ciato alla conquista di un antico amore, An-
na Losonczy (Julia, appunto), come era di 
maniera, uno spettacolo da eseguirsi in ta-
le occasione, ed è infatti con un matrimo-
nio che la storia finisce: un augurio, oltre 
che una scelta stilistica. Gli stessi protago-
nisti, Credulus e Julia, celano le figure del 
poeta e della Losonczy. Come sappiamo i 
progetti e le speranze di Baiassi fallirono, 
ma, come si ricorda Kőszeghy al termine 
di un accurata ricostruzione biografica di 
quegli anni «Del progetto non si relizzò 
nulla... l'autore non ci guadagnò nulla, mol-
to di più invece la letteratura ungherese» 
(p. 94). 

La Dedica ed il Prologo anteposte alla 
Commedia sono senza dubbio la testimo-

nianza più preziosa che ci è rimasta della 
concezione poetica di Baiassi. Nella Dedi-
ca «alle nobili donne transilvane» Baiassi 
sottolinea la bellezza dell'amore in versi. 
Il Prologo è invece un sentito e argomenta-
to programma sulla necessità di scrivere fi-
nalmente in ungherese affinché «tutti rico-
noscano che è possibile in lingua unghere-
se quello che in ogni altra lingua è possibi-
le...». Questo «possibile» è l'argomento 
amoroso, così contrastato e vessato nel-
l'Ungheria cattolica e protestante dell'epo-
ca, quand'anche venisse da un grande e col-
to artista come Balassi. Kőszeghy dedica 
ampio spazio nella sua postfazione a que-
sto tema raccogliendo tutte le testimonian-
ze dell'epoca che rispecchiavano questa av-
versità morale per tale letteratura, aiutan-
doci a comprendere il perché della «scom-
parsa» della letteratura d'amore di Baiassi 
durante tre secoli. 

Baiassi come «poeta-scrittore» è anche un 
traduttore un raffinato ed intelligente esem-
pio di riscrittura è proprio la Bella Com-
media ungherese. Il testo diretto su cui egli 
lavora è un dramma pastorale di Cristofo-
ro Castelletti, YAmarilli, edita a Venezia 
nel 1587. Considerando che Baiassi scrive 
la sua Commedia verso la fine del 1588, ci 
appare subito straordinaria l'attenzione che 
egli aveva per le opere appena pubblicate 
in Italia. Anche se rimane il dubbio sul per-
ché Baiassi abbia scelto un'opera minore di 
fronte alla produzione più significativa del 
teatro di corte italiano nel Rinascimento. 
Probabilmente volle scientemente evitare 
una traduzione-confronto con un'opera più 
conosciuta. 

Baiassi abbandona però la linea tracciata 
dal Castelletti già nella scelta dello stile: la 
sua non è commedia «pastorale», ma una 
commedia tout court. Secondo Kőszeghy 
nella stessa tradizione italiana la commedia 
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pastorale strettamente legata alla cultura 
cortigiana pura era assai rara (a parte l'A-
minta ed il Pastor), mentre abbandonava-
no le produzioni «miste», più piccanti, di 
chiara derivazione plautina, prorio quale è 
YAmarilli del Castelletti (p. 96). In Baiassi, 
ad ogni modo, si ritrovano due linee prin-
cipali: Puna tematica (e autobiografica), la 
storia d'amore che termina col matrimo-
nio dei due amanti ritrovatisi e l'altra stili-
stica, che vuole divertire anche attraverso 
una abilmente celata volgarità di trovate e 
doppi sensi, affinché, come lo stesso Baias-
si scrive nella Summa della commedia «...gli 
spettatori, nell'attesa del finale della com-
media, non si intristicano... ma ridano, 
traggono piacere nell'ascoltare le facezie» 
(p. 9). Si crea dunque quello che Kőszeghy 
chiama «stile misto», una fusione delle tec-
niche teatrali della commedia su di uno 
sfondo bucolico, attraverso un linguaggio 
ricco e differenziato, quindi comico o pas-
sionale. Una delle caratteristiche su cui i cu-
ratori della nuova edizione si soffermano 
ampliamente (anche nelle ricchissime no-
te filologiche) e che sicuramente farà discu-
tere gli studiosi e l'uso del doppiosenso che 
si ritrova sia nel testo italiano che in quel-
lo ungherese. Analizzando i vari vocaboli 
che più si prestavano a tale gioco (dall'«uc-
cello» allo «zaino di capretto»), si vuole fi-
nalmente mettere in luce quell'aspetto così 
vivo dello «scherzo» a sfondo sessuale che 
appare, anche alla luce del confronto con 
tutta la letteratura europea e, soprattutto, 
con lo stesso patrimonio folcloristico unghe-
rese, assolutamente imprescindibile. Semmai 
ci pare esageratamente entusiasta il tono con 
cui esso ci viene proposto e analizzato, seb-
bene bisogna considerare che è questa la pri-
ma volta che la questione viene affrontata 
dal punto di vista filologico e quindi attiri 
molto l'attenzione dello studioso. 

Il testo presentato è stato filologicamen-
te «rinnovato», come già fu per l'edizione 
dei Canti', lo scopo dei due curatori è quel-
lo di non tramandare errori di lettura pre-
senti nelle edizioni precedenti, di rispetta-
re il latino e l'italiano ricorrenti nei nomi, 
di modernizzazione ove possibile la scrit-
tura e di «aggiustare» quelli che risultano 
essere sicuramente errori di trascrizione del 
manoscritto non dovuti a Baiassi. Il lavo-
ro si basa, onestamente, sulla letteratura cri-
tica esistente (pp. 87-88), traendo suggeri-
menti e talvolta rimettendo in discussione 
studi illuminanti come quelli di Eckhardt 
(1960), Klaniczay (1961), Bán (1967), Pir-
nát (1969) e Di Francesco (1979), senza pe-
rò timori reverenziali. Ci sembra dunque 
che l'operazione possa dirsi riuscita, ed es-
sendo l'apparato delle note assai soddisfa-
cente (pp. 73-85) e completo, essa apporti 
nuova luce all'opera di Baiassi, e possa es-
sere posta accanto, se non forse in testa al-
le altre edizioni, già nobili lavori di grandi 
studiosi. L'obiettivo di riportare il pubbli-
co alla lettura del genio Baiassi con rinno-
vato entusiasmo attraverso uno stile di pre-
sentazione più agile e diretto, ci sembra 
centrato e soprattutto servirà da ulteriore 
stimolo per l'interesse del pubblico non un-
gherese, verso questo grande poeta che fu 
tanto vicino alla cultura e allo spirito 
italiano. 

ARMANDO Nuzzo 

József Attila utolsó hónapjairól, (Sugli ulti-
mi mesi di Attila József) di FLÓRA KOZ-

MUTZA, Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1987, pp. 167. 

Nel 1987 la vedova del famoso poeta 
Gyula Illyés ha suscitato un grande scalpore 
tra i lettori ungheresi, pubblicando nel vo-
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lume intitolato Sugli ultimi mesi di Attila 
József edito dalla Szépirodalmi Könyvkia-
dó di Budapest, tutte le quarantacinque let-
tere di Attila József a lei indirizzate dal poe-
ta a partire dall'aprile del 1937 fino all'ul-
timo giorno di vita poche ore prima del sui-
cidio il 3 dicembre del 1937. 

A queste lettere l'autrice ha anche aggiun-
to delle sue lettere di risposta al poeta ed 
il proprio diario, che illustra dettagliata-
mente tutti i momenti vissuti nel periodo 
della corrispondenza. Inoltre sono state af-
fiancate alcune lettere ricevute ed inviate 
tra i vari amici di Attila József e di Flóra 
Kozmutza dopo la morte del poeta. 

La bellazza di questo piccolo volume ri-
siede soprattutto nel sentimento che emer-
ge dalle lettere, le quali rispecchiano a tal 
punto la sofferenza del poeta per non riu-
scire a conquistare definitivamente questa 
donna e contemporaneamente il desiderio 
di essere amato quanto lui riesce ad amar-
la, che dopo la lettura completa ininterrotta 
di ognuna di esse si avverte come la sensa-
zione di aver letto un lungo componimen-
to in versi, un incomparabile poema 
d'amore. 

In effetti l'armonia delle dichiarazioni di 
queste lettere raggiunge livelli così elevati, 
che si riesce a carpire nel profondo l'im-
portanza che ebbe per Attila József questa 
donna. Infatti si arriva alla conclusione ben 
evidente che Flóra non fu semplicemente 
una donna insensibile che non corrispose 
il suo amore. Al contrario rappresentò una 
figura di estrema importanza per József, 
perché cercò di aiutarlo «in extremis» con 
tutto il bene che potè valergli, non riuscen-
do, purtroppo, ad amarlo nella misura in 
cui lui amò lei. Del resto, considerando che 
alcune lettere furono scritte dal sanatorio 
psichiatrico e quindi da una persona in gra-
vi condizioni psichiche e fìsiche, non si può 

biasimare Flóra per non essere riuscita ad 
innamorarsi completamente del poeta, che 
anche dopo essere stato dimesso dal sana-
torio non si avviò assolutamente sulla via 
della guarigione. 

Quale donna sacrificherebbe la propria 
vita per un uomo, la cui esistenza potreb-
be sì essere salvata dalla corrispondenza di 
questo amore, ma sarebbe più efficace, se 
a questo appagamento sentimentale si af-
fiancherebbe anche una nuova integrazio-
ne sociale ormai definitivamente irrealiz-
zabile dopo l'espulsione dal Partito comu-
nista clandestino nel 1933, che fece scema-
re nel poeta tutta la forza e il coraggio di 
combattere contro una società a lui ostile? 
Piuttosto Flóra costituì per József l'unica 
àncora di salvezza per poter riuscire a tro-
vare l'ultimo appiglio in una società che vo-
leva respingerlo, ma in cui tentava dispe-
ratamente di rimanere integrato. 

Così anche se, leggendo tutte le lettere 
di risposta di Flóra a József, emerge maga-
ri una figura un poco ambigua di questa 
donna, che talvolta sembra volerlo quasi il-
ludere, si deve riconoscere che probabil-
mente Flóra adottasse questa tattica per il 
terrore di poterlo ancor più ferire, mostran-
dosi troppo povera nei suoi confronti, per 
cui in alcune lettere gli denunzia il suo af-
fetto, la sua preoccupazione per il suo sta-
to di salute, chiedendogli di scriverle e di 
inviarle urgentemente sue notizie, in altre 
gli dichiara addirittura amore con frasi del 
tipo: «Io la amo veramente» nella trentesi-
ma lettera o «Penso a lei continuamente, 
anzi anche di notte la sogno di continuo» 
nella tredicesima lettera. Contemporanea-
mente in alcune lettere si mostra evasiva, 
rimandando l'appuntamento della sua vi-
sita presso il Balaton, dove il poeta si riti-
rò fino all'ultimo giorno, il 3 dicembre del 
1937, in cui nel «post scriptum» della sua 
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ultima lettera a Flóra le implora: «La pre-
go, domenica non venga», mentre le lette-
re precedenti si concludevano sempre con 
frasi del tipo: «Venga subito a trovarmi», 
«La desidero, la amo», «Io vivo solo per 
lei», «Non vedo Pora di incontrarla», por-
tando il lettore alla conclusione che si sia 
trattato effettivamente di un suicidio e non 
di un banale incidente. 

Oltre a queste frasi ci sono nel comples-
so tante altre dichiarazioni tenere con cui 
il poeta si rivolge alla donna quasi con to-
no fanciullesco ed ingenuo come nelle al-
lusioni di gelosia nei confronti di Gyula Ily-
lyès, poeta amico-rivale di Attila József, che 
in quel periodo corteggiava Flóra, la quale 
confidava il tutto a József. 

E certo che queste confidenze associate,* 
per esempio, alla sofferenza del poeta co-
stituiscono dei fattori importanti per il de-
terioramento del suo stato nervoso. 

Eppure lo accompagnò sempre una gran-
de forza di volontà come trapela nella quin-
ta lettera, in cui afferma: «Io so di essere 
un grande scrittore anche per dispetto», 
ravvisando in questa affermazione tutta 
l'ambizione che lo guidò e lo incoraggiò 
nella sua vita. 

Inizialmente nella prima lettera inviata 
il 18 aprile da Pest Attila József appare mol-
to disinvolto nel corteggiamento della don-
na, nell'invitarla ad alcune serate di vita 
mondana a Budapest dopo il loro primo in-
contro avvenuto il 20 febbraio del 1937, 
giorno in cui ha inizio il diario di Flóra. 

Poi si passa alla rassegna delle lettere più 
lunghe, in cui il poeta (solo nella seconda 
o nella settima si rivolge alla donna, dan-
dole del «tu») si sofferma su discorsi mol-
to approfonditi e talvolta un po' contorti, 
analizzando il senso della vita di coppia, 
dell'amore, e ponendo a confronto tutte le 
sue congetture con il sentimento per Flóra. 

Tutte queste lettere sono scritte da Bu-
dapest, mentre successivamente seguono le 
lettere dal sanatorio psichiatrico di Siesta, 
dove comunica a Flóra la diagnosi dei dot-
tori sulla sua malattia, i consigli di un tem-
po della sua psicologa Edit Gyömroi, con 
la quale aveva cominciato la terapia di ana-
lisi all'inizio del 1935 per poi sospenderla 
nell'inverno del 1936, ed alcune informa-
zioni sul suo stato di salute, ripetendo con-
tinuamente di rispondergli per lettera e 
confidandole di sorprendersi spesso a rileg-
gere e baciare ripetutamente la stessa lette-
ra da lei inviata, non avendo il piacere di 
possederne altre. 

Inoltre una rivelazione caratteristica 
emerge dalla nella sesta lettera; in cui rac-
conta a Flóra una delle sue cadute di anali-
si con Edit Gyömró'i, in cui il poeta ribadì 
ciò che già aveva espresso in alcune poesie 
e cioè il fatto di non essere stato amato dalla 
madre e di essere caduta a terra per le per-
cosse, esattamente come dichiarò nei versi 
della poesia «Gyermekké tettél» (Di me hai 
fatto un bambino), dedicata alla psicologa 
e scritta nel 1936. 

A partire dall'ottava lettera, in cui nuo-
vamente le implora sue notizie, inizia la ras-
segna più patetica di questo epistolario, che 
gradualmente diventa sempre più ango-
sciante. Alcune di queste lettere sono state 
scritte dal sanatorio e nella maggior parte 
dei casi iniziano così: «Sono completamen-
te stordito dalle medicine... io non sapevo 
di essere così avietto, detestabile e stupido», 
a qui poi seguono delle proposte di matri-
monio. Questo stato d'animo continua ed 
è sempre più incalzante l'atmosfera di di-
sperazione mista ad implorazioni di scriver-
gli e di andarlo a trovare, e dichiarazioni 
d'amore sempre più esplicite, ad un peggio-
ramento della sua malattia sia fisicamente 
che psichicamente, sebbene fosse stato di-
messo dal sanatorio, solo per non aver po-
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tuto saldare la retta, come lui stesso confi-
da a Flóra nell'undicesima lettera. 

Il completo peggioramento della sua ma-
lattia è anche evidente, osservando alcune 
copie di lettere scritte a mano dal poeta, che 
sono state pubblicate a fianco della copia 
in stampa, la cui calligrafia è nettamente di-
versa e più contorta rispetto a quella delle 
copie sempre qui riportate delle lettere pre-
cedenti. Gradualmente si arriva alla presa 
di coscienza dell'impossibilità di questo 
amore come nella trentesima lettera, in cui 
scrive: «Sento che non mi ama più». Si trat-
ta delle lettere scritte presso il Balaton a casa 
della sorella. 

In queste lettere non rivela più il suo 
amore, ma la salute «con tanta amicizia ed 
affetto», come se presagisse la triste fine e 
quindi le si rivolge con la rassegnazione di 
non poter essere più amato. 

Pochi giorni prima di morire Flóra gli in-
via alcune righe, in cui gli suggerisce di cre-
dere nel miracolo, nella guarigione, ma lui 
nell'ultima sua lettera, poche ore prima di 
uccidersi, dichiara: «Credo nel miracolo. 
Per me solo un miracolo è possibile e lo 
farò. So che mi amava, sapeva che l'ama-
vo. «Poi che piangi, se i nostri destini già 
sono stati segnati» questo l'ha scritto Ko-
sztolányi». Per poter apprezzare profonda-
mente U significato e soprattutto per coglie-
re l'armonia di certe dichiarazioni d'amo-
re, ci auguriamo che il pubblico italiano 
possa al più presto disporre di una versio-
ne di queste lettere. 

NICOLETTA FERRONI 

ATTILA JÓZSEF, La coscienza del poeta, a cu-
ra di Beatrix Töttössy, Lucarini, Roma 
1988, pp. 222. 

Nel 1988 è apparso in Italia il volume edi-
to dalla casa Editrice Lucarini, intitolato 

«Coscienza del poeta, di Attila József» a cu-
ra di Beatrix Töttössy, avente come obiet-
tivo una maggiore chiarificazione della fi-
gura di questo grande poeta ungherese 
scomparso suicida nel 1937, sul quale non 
ci si può avvalere di sufficienti testi in lin-
gua italiana. 

I traduttori del volume B. Töttössy ed 
A. Scarponi, traduttore italiano delle ope-
re di Gy. Lukács, ci presentano in questo 
volume la traduzione di una serie di docu-
menti che spazia da alcuni testi teorici fi-
losofici ed estetici ed alcune lettere di amore 
inviate a personaggi determinanti nella vi-
ta del poeta, fino ad arrivare al diario psi-
coanalitico di una giornata del poeta, in cui 
è contenuta una lunga poesia piuttosto 
caratteristica, ancora inedita in Unghe-
ria, concludendo la rassegna con una pic-
cola sezione biografica su alcuni dei mag-
giori personaggi del contesto letterario e so-
ciale dell'Ungheria nel periodo di Attila 
József. 

II tutto viene presentato da una coincisa 
introduzione di Beatrix Töttössy, in cui si 
cerca di riassumere in poche pagine tutto 
il contesto sociale e letterario dell'Unghe-
ria del 1900, trascurando l'approfondimen-
to di notizie di ricollegamento ad eventi del 
periodo precedente sia al livello letterario 
che sociale e la carriera poetica di József, 
che dovrebbe essere delineata, partendo dal 
presupposto che sia assurdo disgiungere la 
produzione poetica di József dall'annuncia-
zione in prosa della sua impostazione ideo-
logica, sebbene questo volume proponga 
soprattutto l'esame di saggi teoretici. 

Peraltro è doveroso riconoscere che tut-
ti i necessari riferimenti a personaggi del 
contesto sociale e letterario ungherese del 
periodo precedente e ai maggiori rappre-
sentanti letterari influenti nella carriera 



132 

poetica di József possono essere esaurien-
temente approfonditi, leggendo i «Cenni 
biografici su figure di rilievo» posti alla fi-
ne del volume. 

In effetti l'introduzione può non soddi-
sfare il lettore solo per il fatto di dover chia-
rire molteplici tematiche in poche pagine, 
perché per il resto segue un percorso ab-
bastanza coerente. Ci si sofferma su perso-
naggi letterari di fondamentale importan-
za come György Lukács, sebbene in que-
sta introduzione si parli del filosofo senza 
riferimenti al loro incontro a Vienna nel 
1925, dopo che József si era già avvicinato 
ai suoi scritti precedentemente. Inoltre ci 
si sofferma sul nome di Endre Ady, si ac-
cenna al «gruppo di intellettuali» come Béla 
Balázs, Béla Bartók, Kassák, Babits, Kosz-
tolányi, nominandoli appena, poiché si pos-
sano trovare delucidazioni relative ad essi 
nei «Cenni biografici» alla fine del volume. 

Così nel concentrare tutto il quadro let-
terario e sociale in poche pagine non è pos-
sibile approfondire aspetti culturali deter-
minanti, come avviene nel caso dello spa-
zio dedicato al costituirsi in Ungheria del 
«movimento populista» «nella seconda me-
tà degli anni venti», analizzato, quindi, sol-
tanto nell'aspetto più recente, anche se ci 
si sarebbe potuti soffermare un poco sul po-
pulismo ottocentesco. 

A questo punto si introduce la figura di 
Attila József, che viene esplicitamente de-
finito un uomo dalla «maggior abitudine 
alla concentrazione o a una più frequente 
ispirazione», arrivando ad analizzare nel 
profondo un poeta così importante ed in-
tensamente immerso nel dibattito lettera-
rio, sociale e politico ungherese ed europeo, 
mantenendo sempre una linea di interpre-
tazione che lega strettamente e pressoché 
unicamente la grandezza di Attila József al-
l'eredità culturale a cui attinse. Così si con-

clude in linea di massima questa introdu-
zione, a cui segue l'«Awertenza ai testi» 
ed un'utilissima, precisa ed esauriente bio-
grafia di József, nella quale vengono elen-
cati cronologicamente tutti gli avvenimenti 
della sua via. Questa biografia è di fonda-
mentale importanza per seguire l'acuirsi 
della sua malattia e i suoi ricoveri in clini-
ca, tuttavia non si fa accenno all'avveni-
mento che portò al definitivo peggioramen-
to del suo sistema nervoso e cioè all'espul-
sione del poeta dal Partito comunista clan-
destino nel 1933 sotto l'accusa di essere «so-
cialfascista». Piuttosto a tale espulsione vie-
ne addebitato in special modo il deteriora-
mento del suo rapporto con Judit Szántó. 

In tutti i modi la precisione cronologica 
di questa biografia è davvero utile per fo-
calizzare tutti gli incontri sia con personag-
gi femminili che maschili minori o maggio-
ri (i quali vengono poi trattati nuovamen-
te alla fine del volume nei «Cenni biogra-
fici») permettendo di seguire un percorso 
lineare e concreto. Inoltre si viene a cono-
scenza del rapporto che legò il poeta non 
solo a grandi contemporanei, ma anche a 
persone meno conosciute fondamentali per 
lui, come per esempio alcuni dottori che 
lo ebbero in cura fino alla fine o le donne 
protagoniste delle sue storie d'amore. E così 
è altrettanto utile per i riferimenti alla car-
riera del poeta, al movimento populista o 
al « Nyugat», le cui tendenze principali so-
no state lievemente accennate già nell'in-
troduzione. 

Si arriva, quindi, alla interessantissima 
presentazione dei saggi del poeta, dei quali 
non deve essere trascurata l'utilità, dal mo-
mento che alcuni di essi non erano mai stati 
tradotti in italiano. Inoltre la loro peculia-
rità deriva, in primo luogo, dalla possibili-
tà di acquisire un'immagine completa di 
questo grande poeta soprattutto rispetto al-
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l'esposizione della sua impostazione ideo-
logica e del suo gusto estetico. 

Così il saggio intitolato «Letteratura e so-
cialismo. Nozioni elementari di filosofia 
dell'arte» del 1930 (tradotto già per il Con-
temporaneo nel 1963 da M. Dallos e G. To-
ti) è praticamente un discorso tenutosi in 
una conferenza per un gruppo di lavorato-
ri e comunisti clandestini, costituitosi all'in-
terno del Partito socialdemocratico. In que-
sto saggio vengono contemplati soprattut-
to i rapporti tra pubblico e letteratura nel-
le sue diverse forme di espressione, soffer-
mandosi sull'effetto che essa può suscitare 
psicologicamente sugli spettatori, nel caso 
in cui si stia parlando di teatro, per poi ar-
rivare al valore del messaggio che la lette-
ratura deve esser in grado di inviare e al si-
gnificato dell'ispirazione, sulla quale ci si 
sofferma dettagliatamente nel saggio inti-
tolato «Metafisica dell'arte». Esso è suddi-
viso in numerosi paragrafi, in cui si impo-
sta il discorso sulla «composizione», sulla 
«rappresentazione sistematica dell'essenza 
arte», sull'«arte autonoma: una nuova e più 
piena sintesi dell'esistenza», sulla «dottri-
na dell'ispirazione», sull'«ispirazione e in-
tuizione», sull'« ispirazione e mancanza di 
mondo», sull'«ispirazione e nazione», sof-
fermandosi, infine, sulla spiegazione di al-
tri princìpi come per esempio sul fatto che 
l'«ispirazione non è espressione del senti-
mento», che l'«ispirazione è sentimento», 
che l'«ispirazione non è sentimentale», né 
«dilettare», né «gioco». 

Negli altri saggi riportati in questo volu-
me si affronta in particolar modo l'analisi 
della società come in «Individuo e realtà» 
apparso in Ungheria nell'unico numero 
della rivista «Valóság» (Realtà), sostenuta 
dal Partito comunista clandestino. Dopo la 
pubblicazione di questo saggio la direzio-
ne del Parito decise di chiudere la rivista, 

forse per gli argomenti che affrontava, os-
sia l'analisi della società, dell'individuo, del-
la rivoluzione sociale, della nevrosi vista co-
me stato umano alternativo a quello di ri-
voluzionario. 

Inoltre il concetto di rivoluzione viene 
ripreso nel saggio intitolato «Fronte uni-
co», la cui versione in lingua ungherese ap-
parve nello stesso anno in cui fu scritto os-
sia nel 1933 sulla rivista «Uj harcos» (Il 
combattente nuovo), per il quale József fu 
accusato di «marxismo accomodato a se 
stesso». In questo saggio, inoltre, si contem-
pla il significato del rapporto tra massa, so-
cialismo e movimento operaio e si conclu-
de sostenendo che gli operai devono appog-
giarsi reciprocamente nelle lotte per una 
migliore collaborazione. La figura degli 
operai ritorna nel saggio del 1934 intitola-
to «L'autore è un poeta», in cui József so-
stiene in sintesi che il poeta è più di tutti 
gli altri uomini socialista, perché intende 
meglio gli operai che amano la vita nella 
maniera in cui anche lui riesce ad amarla, 
anche a costo di lottare. 

Negli altri saggi qui riportati come «La 
filosofia del socialismo» del 1934, pubbli-
cata in ungherese su una rivista teorica del 
Partito socialdemocratico, ci si sofferma 
sulla discussione di alcune tesi di Marx e 
nel saggio intitolato «Hegel, Marx, Freud» 
del 1935, in cui vengono analizzate diver-
se tesi dei tre filosofi che spaziano dalla po-
litica alla sfera più intima dell'umanità, sof-
fermandosi su alcune analogie e differenze 
riscontrabili nelle loro affermazioni. Inol-
tre ci si sofferma anche sull'analisi di altre 
classi della società come nel saggio dal ti-
tolo «La classe media» del 1935, in cui il 
discorso è impostato sul significato della 
classe media in sé e in rapporto alla bor-
ghesia e agli intellettuali. Si approfondisce, 
inoltre, la funzione della classe media nel 
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sistema parlamentare e ciò che essa si aspet-
ta da un governo autoritario. József si chie-
de se questa classe abbia ancora una sua 
ideologia, se il liberismo economico o la 
economia pianificata le dia modo di realiz-
zare una serie di aspirazioni materiali, se 
essa ha interessi comuni o solo antagoni-
stici con i «capitalisti» o con i «nullatenen-
ti». Infine ci si domanda di quale organiz-
zazione necessiti la classe media. 

Dopo la presentazione di questi saggi si 
passa alla parte più romantica del libro, os-
sia alle lettere d'amore del poeta alle sue di-
verse donne. E questa una rassegna vera-
mente interessante, perché come sa chi ha 
affrontato in lingua originale la lettura della 
corrispondenza amorosa di József, esse pos-
sono essere considerate dei veri e propri 
esempi di componimenti d'amore in pro-
sa. E questa, infatti, la sensazione che si pro-
va leggendole, sebbene, essendo indirizza-
te a più donne, ognuna mantenga un tono 
diverso dall'altro, dovuto anche alla diffe-
renza dei suoi rapporti con loro ed ai pe-
riodi in cui le scrisse: in gioventù a Márta 
Vágó, più tardi a Judit Szántó ed infine nel 
pieno peggioramento nervoso ad Edit 
Gyömró'i e a Flóra Kozmutza. Forse ci si 
sarebbe dovuti soffermare maggiormente 
sulle lettere indirizzate a Flóra, in quanto 
contengono le dichiarazioni d'amore più 
suggestive mai scritte dal poeta. 

Altrettanto interessante è il capitolo in-
titolato «Confessioni di un poeta» (di cui 
alcune testimonianze sono già state tradotte 
in lingua italiana come il «Curriculum vi-
tae» del 1937), e il capitolo «L'inconscio», 
suddiviso in due parti. 

La prima è intitolata «Commedia» e con-
siste in un dialogo tra József e la sua psica-
nalista Gyömró'i, che gioca i due ruoli di 
stolta e di saggia, per cui si viene a creare 
una sorta di scena a tre, nella quale emer-

gono tutti i sentimenti positivi e negativi 
del poeta verso la sua psicologa. 

Perciò non va sottovalutata l'importan-
za di questo passo, come di quello intitola-
to «Elenco di libere associazioni», scritto 
tra il ventidue e il ventiquattro maggio del 
1936, durante la cura psicanalitica presso 
la Gyömró'i. Grazie alla lettura di questo 
passo riusciamo veramente a conoscere il 
ruolo che questa donna ebbe nella vita e 
nel percorso della malattia del poeta. 

Soprattutto è curioso il fatto che sia sta-
to il pubblico italiano a poter usufruire di 
queste testimonianze, prima di quello un-
gherese, in quanto questi documenti con-
tenuti nel volume della Töttössy sono sta-
ti tradotti in base alla decifrazione fatta dal 
professor Béla Stoll, curatore dell'edizione 
critica di una stesura grezza di questi do-
cumenti. Infatti attualmente Stoll sta lavo-
rando su questo materiale originale, che 
presto verrà dato alle stampe per la prima 
volta in Ungheria. Come si precisa nella 
«Avvertenza ai testi» il titolo «Elenco di 
libere associazioni in due sedute» si rifa il 
titolo delle pubblicazioni apparse in Fran-
cia e in Canada intorno a 1983. Inoltre que-
sto diario contiene anche una poesia defi-
nita «automatica», che rivela la libera as-
sociazione delle idee del poeta le quali tal-
volta possono sembrare un po' troppo cru-
de, considerando il linguaggio schietto. 

In questo volume Attila József viene pre-
sentato come un personaggio letterario che 
si cimentò in campi così diversi e contra-
stanti, passando da saggi impegnativi a let-
tere d'amore, per poi arrivare nel suo dia-
rio a discorsi che alludono alla propria in-
timità fisica. Perciò questo testo rappresen-
ta qualcosa di veramente interessante per 
chi già ben conosce Attila József, poiché 
si possono trovare testi inediti, come que-
st'ultimo del diario. Ma qualora il lettore 
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non fosse già ben informato, si correrebbe 
forse il rischio di creare un'immagine un 
po' ambigua e poliedrica di József, di cui 
è stata trascurata la sua straordinaria vena 
poetica, che ha dato alcuni dei più bei com-
ponimenti di tutti i tempi non solo all'Un-
gheria ma a tutta l'Europa. Ci auguriamo 
quindi di poter disporre quanto prima di 
un'edizione in italiano di tutte le opere di 
Attila József. 

N I C O L E T T A F E R R O N I 

JÓZSEF A T T I L A , Szabad-ötletek jegyzéke, 
Atlantisz, Budapest 1990, pp. 96. 

Nel dicembre 1990 è uscito in Ungheria 
il volume intitolato Szabad-ötletek jegyzéke 
(Elenco di libere associazioni, titolo così tra-
dotto nel volume Attila József, La coscien-
za del poeta, Lucarini, Roma 1988), edito 
dalla Atlantisz Kiadó e curato dal profes-
sor Béla Stoll. Sulla copertina di questo li-
bro, accanto al titolo, compare la scritta 
«Veszedelmes viszonyok» (Rapporti peri-
colosi). In effetti il testo contenuto costi-
tuisce una testimonianza insolita di un poe-
ta che ha dato non solo all'Ungheria, ma 
al mondo intero le più belle poesie sociali, 
politiche e d'amore di tutti i tempi. 

Si tratta, infatti, di una trascrizione di li-
bere associazioni di idee annotate dal poe-
ta tra il 22 e il 24 maggio del 1936, periodo 
in cui era in cura psicoanalitica presso Edit 
Gyomról. Solo grazie alle decifrazioni del 
manoscritto del poeta, eseguite magistral-
mente dal professor Stoll, si può disporre 
adesso sia della datazione precisa sia del te-
sto intero, che è stato d'altronde già tradot-
to e pubblicato in italiano, dopo la gentile 
donazione di Stoll del manoscritto, come 
lui stesso riconosce a p. 61, a Beatrix Töt-
tössy, Alberto Scarponi, curatori del volu-

me edito dalla Lucarini sopra menzionato. 
Il volume in lingua originale si articola 

in tre sezioni ed è subito nella prima che 
viene presentato questo «pericoloso» elen-
co di libere idee in due sedute («Szabad-
ötletek jegyzéke két ülésben») a partire dal-
le 11.52 di venerdì 22 maggio del 1936 do-
po una seduta di analisi con la Gyömró'i, 
finché non si interrompe per poi ripren-
dere alle 2.21 fino alle 8.20 del 24 maggio; 
il tutto viene preceduto da un compendio 
(«foglalat») scritto dal poeta domenica alle 
20.45. 

Obiettivamente questo documento po-
trebbe apparire osceno ad una prima let-
tura superficiale, ma nel contempo ci per-
mette di comprendere nel profondo una fi-
gura così complessa come quella di Attila 
József, che in questo contesto si presenta 
spudoratamente alle prese col proprio 
«flusso di coscienza», lasciando, quindi, li-
bero spazio e possibilità di sfogo a tutti i 
propri pensieri che in qualche maniera si 
ricollegano a frustrazioni, repressioni e 
complessi sia dell'infanzia sia del periodo 
in cui scrisse questo elenco. 

La peculiarità di questo testo risiede, so-
prattutto, nell'uso da parte di József, non 
solo di espressioni scurrili, ma anche nei 
molteplici riferimenti a proverbi e filastroc-
che popolari, ad eventi familiari e storici 
veritieri e a personaggi letterari e politici 
suoi contemporanei. 

Pertanto questo documento costituisce 
una integrazione all'analisi e all'approfon-
dimento della figura di Attila József, uo-
mo e poeta, per tutti coloro che già lo co-
noscono. 

A tale proposito va sottolineato che il 
Professor Stoll, per facilitare la lettura e la 
comprensione, ha suddiviso questo elenco 
in gruppi numerati di versi, alcuni dei quali, 
nel caso dei più complicati al livello sia sin-
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tattico sia di contenuto, vengano esplicati 
e commentati dettagliatamente nella terza 
sezione di questo volume. 

In tal modo quest'ultima parte del libro 
si rivela ancor più interessante dell'elenco 
stesso perché contiene preziose notizie sul 
patrimonio socio-culturale ungherese a cui 
fanno riferimento le libere associazioni di 
pensiero del poeta. 

Inoltre ulteriori delucidazioni sul signi-
ficato del manoscritto si riscontrano nel-
l'introduzione («Bevezetés»), posta dopo 
l'elenco e subito prima della terza parte in-
titolata «Note ai singoli versi» («Jegyzetek 
az egyes sorokhoz», p. 64), nella quale è di 
fondamentale importanza il richiamo con-
tinuo di Stoll al valore del messaggio che 
József invia con la trascrizione delle sue li-
bere idee, cosicché il lettore viene solleci-
tato a cercare dietro certe espressioni forse 
troppo crude dei contenuti che vanno al di 
là della semplice trivialità. 

Stoll ribadisce che in questo elenco ritor-
nano argomenti e temi riscontrabili in tanti 
altri libri su József, annoverati in questa in-
troduzione, e puntualizza che molti biogra-
fi e critici del poeta hanno attinto dal ma-
noscritto, già apparso in Ungheria, ma so-
lo ora finalmente dato alla stampa. 

Infatti proprio nel retro della copertina 
si dichiara che solo con questa pubblicazio-
ne il pubblico può disporre della versione 
esatta e completa del testo originale, dopo 
diverse copie approssimative già diffuse an-
che all'estero e talvolta eseguite da di-
lettanti. 

Autoconfessione psicoanalitica, diario o 
liberi versi surrealisti? Questo è l'interro-
gativo che compare sulla parte posteriore 
della copertina, ma al di là di ogni classifi-
cazione il tutto merita sicuramente di es-
sere letto per rilevarne l'originalità. 

N I C O L E T T A F E R R O N I 

F R A N C O D E N T I N O , L'autobiografia moder-
na, Libri di «Gaia», Carucci, Roma, 1990, 
pp. 294. 

Il libro di Franco d'Intino è un lavoro 
accurato e aggiornato che ci permette di 
esplorare uno di quei generi letterari che 
per la propria storia e per le proprie carat-
teristiche non è stato mai facile indagare: 
l'autobiografia. 

Essendo questo genere relativamente 
«nuovo», riconosciuto e dunque nomina-
to solamente alla fine del '700, Franco d'In-
tino nella sua analisi formale e strutturale, 
incentrata su una ricognizione storico-
letteraria, concentra la propria attenzione 
soprattutto su opere sette-ottocentesche ap-
partenenti a differenti tradizioni letterarie 
e nazionali, non trascurando però quelle 
che sono state spesso dei modelli o delle 
«anticipazioni» del genere stesso, così co-
me altre del nostro '900 che hanno costi-
tuito un «momento di rottura o di forte 
innovazione». Vediamo così l'autore gui-
darci sicuro tra diversi esempi della lette-
ratura mondiale — da Confessiones di S. 
Agostino a Confessions di Rousseau, dalla 
Vita di Alfieri o di Cellini a Citarsi addos-
so di Woody Alien, da Mémoires di Goldo-
ni a Ricordi d'egotismo di Stendhal — e in 
questo modo rende il genere estremamen-
te godibile e interessante per la sua storia, 
per la sua natura e il suo sviluppo. Esso ap-
pare come via via sempre aperto e contami-
nato da quei generi a lui vicini (per storia 
o per natura) come la biografia, la lettera, 
il romanzo... con i quali si è trovato a per-
correre, condividere, con-fondere e incro-
ciare il suo stesso cammino all'interno della 
storia della cultura mondiale e, come ciò 
abbia contribuito ad una sua «nascita» tar-
diva o meglio Rivelazione' all'attenzione 
degli studiosi solo dopo svariati secoli di 
scrittura autobiografica. 
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Il titolo del libro che vede congiunto, e 
quasi inscindibile, al termine autobiografia 
un aggettivo come moderna, indica un da-
to di fatto, perché, come sottolinea d'Inti-
no, «non si può parlare di genere fin quan-
do non si riesca a distinguere un gruppo di 
scritti in base a certe caratteristiche stabili-
te convenzionalmente: ogni termine ha il 
suo valore per l'opposizione con tutti gli 
altri termini» e l'autobiografia nasce tale so-
lo nella modernità. La ricerca di d'Intino 
non vuole trovare di questo genere una de-
finizione comprensiva, definitiva e com-
plessiva, proprio perché lo riconosce sin 
dall'inizio come genere impossibilitato ad 
essere isolato in un suo specifico statuto, 
ma propone dei modelli di interpretazio-
ne testuale dei diversi esempi e delle diver-
se parti del testo autobiografico, con un'at-
tenzione particolare per le zone di confine 
tra letterario e non-letterario e per le dina-
miche di produzione e ricezione del testo. 

Analizzati i molteplici aspetti e le varian-
ti, il genere in questione viene mostrato nel-
la sua singolarità. Per capirne la complessi-
tà basti pensare al fatto che «parlare di sé» 
può essere la cosa più semplice così come 
la più difficile di questa terra da sempre: 
«parlare di sé» vuol dire in ogni caso sco-
prirsi, ritrovarsi, riconoscersi e, per il let-
tore/ destinatario ciò non può essere altro 
che fonte di arricchimento — perché attra-
verso il linguaggio e la scrittura dell9altro 
si può scoprire, ritrovare, riconoscere ol-
tre l'altro soprattutto se stessi — in un ge-
nere come quello dell'autobiografia in cui 
il rapporto autore/lettore è assai partico-
lare e fondamentale: «il lettore, presente o 
assente, è la 'musa' dell'autobiografo» ci di-
ce infatti Franco d'Intino. 

Questo studio comparativistico, che è 
completato da un'ottima e aggiornatissima 
bibliografia internazionale, riesce così ad il-

luminare in maniera generale un settore de-
gli studi letterari arretrati e trascurati per 
lungo tempo, specialmente in Italia. 

S I L V I A M O R G A N T I 

A A . W . , Lettere & Ecologia, Libri di 
«Gaia», Canicci, Roma 1990, pp. 197. 

A cura di Armando Gnisci, direttore del-
la collana Gaia, e tassello della collana stes-
sa, è Lettere & Ecologia. Il testo è stato pen-
sato e realizzato con la collaborazione di 
studiosi provenienti da diverse aree di ri-
cerca (A. Gnisci insegna all'Università di 
Roma «La Sapienza» Letterature Compa-
rate, P.H. Toesca insegna Filosofia ed è ora 
Rettore della «Libera Università di Panco-
le» (Siena), E. Sori è Professore di Storia 
Moderna all'Università di Ancona, E. Tiez-
zi è Deputato al Parlamento per la Sinistra 
Indipendente ed ha insegnato come 
chimico-fisico all'Università di Siena, G. 
Orunesu insegna al Liceo Scientifico A. 
Cornaro di Padova, L. Passi è responsabi-
le nazionale della scuola per la Lega Am-
biente, G. Bologna è dirigente nazionale del 
WWF, F. Giovannini è ricercatore al 
C.R.S.) e intende essere un invito a riflet-
tere intorno al nuovo pensiero ecologico 
(che trova le sue radici nel concetto di «eco-
logia della mente» di Gregory Beteson) in 
senso sinergico e transdisciplinare. Rivol-
to ad un pubblico preminentemente uni-
versitario, esso si integra e dà voce ad un 
progetto culturale che ritiene fecondo l'in-
contro tra il sapere ecologicamente orien-
tato delle scienze della complessità (a par-
tire da Edgar Morin) e la Letteratura Com-
parata, intesa non solo come snodo critico 
delle scienze letterarie ma come disciplina 
di confine che si muove nella direzione di 
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un intreccio e di una contaminazione in 
senso umanistico dei molteplici ambiti del-
l'attività umana: ricerche e etica, studio e 
vita, lavoro accademico e impegno politi-
co e civile. In questa prospettiva aperta con-
vergono per dialogare e produrre un senso 
comune, le strutture conoscitive finora 
considerate fondanti e portanti della cultura 
occidentale: la letteratura e la storia insie-
me alla filosofia e le scienze. 

Nel saggio «Letteratura & Ecologia» di 
A. Gnisci, il discorso letterario, attraverso 
le lettere di Lucrezio, Calvino, Wallace Ste-
vens, Ungaretti, e altri ancora, e il discor-
so ecologico procedono nella stessa direzio-
ne, che è quella di una coscienza ecologica 
epocale. Il comparatista, a partire da ciò che 
viene detto dai poeti, trova il senso dell'ac-
cordo sistematico con la nuova «cultura di 
svolta» del pensiero scientifico, e il messag-
gio si fa immediatamente etico poiché la 
tradizione, come la natura, è portatrice di 
un mandato sociale che non deve essere dis-
sipato. 

P.M. Toesca lega il destino della filoso-
fia a quello dell'ecologia, scienze entrambi 
che consentono di pensare al locale senza 
perdere le proporzioni della globalità. Il 
pensare globalmente è anche una critica al-
l'idea di progresso e un ridare valore a quel-
le esperienze sociali divenute marginali in 
seguito alle dure leggi del funzionalismo e 
del profitto. Il filosofo insieme all'ecologo 
sono disorganici rispetto ad una società che 
compie un'operazione riduttiva rispetto al-
la realtà e alla natura, mentre sono «orga-
nici rispetto ad una società altra e tutta da 
costruire». 

E. Sori non cede ad una derivazione dei 
fenomeni storici dai fenomeni della que-
stione ecologica in senso deterministico, ma 
considera il problema delle tante storie 
(economica, demografica, geografica, am-

bientale) analizzandole, rispetto alla que-
stione, in modo ampio e approfondito. 

La tesi, divenuta ormai famosa, di E. 
Tiezzi sulla irrispettosa discordanza dei 
tempi storici dai tempi biologici è ripresa 
nel saggio «L'erba muore, gli uomini 
muoiono, gli uomini sono erba» scritto dal-
lo stesso Tiezzi in collaborazione con G. 
Grunesu e L. Passi, mentre in «Dall'infor-
mazione all'educazione ambientale» G. Bo-
logna riflette intorno alla prassi con cui pas-
sare dalla consapevolezza ecologica all'azio-
ne civile e sociale. F. Giovannini riprende 
le file dei vari discorsi affrontati per rial-
lacciarsi al percorso storico dei movimen-
ti ambientalisti e del pensiero verde. 

A chiudere il libro è una bibliografia ra-
gionata articolata in quattro settori: percor-
si di conoscenza transdisciplinare (F. Bar-
bi), storia (R. Michetti), letteratura (D. 
Dabbene), filosofia (A. Baglioni). 

F R A N C E S C A B A R B I 

I Quaderni di Gaia, rivista semestrale di let-
teratura comparata e cultura transidisci-
plinare, n. 2, Carucci, Roma 1990, pp. 
127. 

I Quaderni di Gaia, rivista redatta dalla 
Cattedra di Letterature comparate alla Fa-
coltà di Lettere dell'Università «La Sapien-
za» di Roma, nel cui primo numero del 
1990 è uscito il saggio del Prof. Gy. M. Vaj-
da sulla cronologia della letteratura mon-
diale, presenta in seconda uscita i propri 
contributi di comparativistica letteraria e 
transdisciplinare. 

«Essere in movimento» è un breve arti-
colo di Armando Gnisci che a partire da 
una riflessione sul movimento universita-
rio del 1990 offre una nuova lettura del luo-
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go storico ed istituzionale dell'« università» 
come tradizione del movimento attraverso 
il costituirsi paradossale della giovinezza co-
me permanenza istituzionalizzata, legitti-
mata, di una critica sociale, grazie al pas-
saggio oggettivo (alla tradizione ) del patri-
monio critico da una generazione all'altra. 
Questo patrimonio consiste attualmente 
nei valori della differenza e dell'accordo, 
formatisi nel corso degli anni '80 e matu-
rati nei '90. 

La sezione che la rivista dedica ai saggi 
di comparativistica letteraria si apre con «Il 
presente e la memoria. Musica e poesia nel-
le concezioni poetiche di Eliot e Strawin-
sky» di Emilia Pantini, e con «Il cielo so-
pra Berlino: catastrofe e redenzione della 
citta», di Mariano Cirino, due giovani stu-
diosi formatisi presso la cattedra di Lette-
rature comparate dell'Università «La Sa-
pienza», e prosegue con «Alle origini della 
letteratura mediterranea. Enea, il viaggio 
della contraddizione» di Pietro M. Toesca 
e «Per una storia della comparatistica let-
teraria» di Hugo Dyserinck. 

Il saggio della Pantini individua il cam-
mino comune della musica e della poesia 
nelle concezioni poetiche di T.S. Eliot e I. 
Stravinsky attraverso alcuni nuclei temati-
ci di comparazione che li collocano entram-
bi nell'arte non avanguardistica della pri-
ma metà del '900: dalla difesa del concetto 
di «tradizione» alla concezione del tempo 
come simultaneità fra critica e arte, alla 
concezione dell'impersonalità del prodot-
to artistico e al rapporto musica-poesia. 

Partendo da una considerazione della cit-
tà contemporanea come una delle possibi-
li modalità dell'esperienza e della conoscen-
za, e come problema cruciale che richiede 
una visione complessa del rapporto natura-
storia, il saggio di Cirino cerca di indivi-
duare il tipo di esperienza e di narrazione 

della città che l'opera cinematografica di W. 
Wenders e P. Handke realizza. 

Sempre la città è al centro dell'interven-
to di Toesca - ex professore ordinario di fi-
losofia dell'Università italiana e attualmen-
te libero studioso —, il quale mostra come 
Virgilio porti all'estremo la rappresentazio-
ne dei due modi di intendere questo luogo 
umano, cioè come fondazione e come im-
pero, ovvero come ricerca ed approfondi-
mento della mondanità dell'uomo, del suo 
essere situato nel mondo e viceversa come 
appropriazione violenta in nome del prin-
cipio del potere. 

L'articolo di Dyserinck — Direttore del 
Dipartimento di comparatistica dell'Uni-
versità di Aquisgrana — è la traduzione del 
testo inedito dell'intervento pronunciato in 
occasione dell'XI Congresso del-
l'AILC/ICLA del 1985 a Parigi, «Pour une 
histoire du comparatisme», ed ha come te-
ma centrale l'individuazione dell'utilità di 
una storia della letteratura comparata ai fi-
ni di una chiarificazione circa gli scopi, il 
metodo e le possibilità specifiche della di-
sciplina, nonché al fine di contribuire alla 
storia delle scienze in generale e a quella 
delle scienze umane in particolare, o alla 
storia delle idee, offrendo possibilità inter-
disciplinari e capacità di affrontare una real-
tà mondiale improntata dalle differenze. 

Questo numero della rivista presenta 
inoltre una nuova rubrica, le Note, che pro-
pone un contributo su «Il concetto di clas-
sico e le traduzioni dei classici greci e lati-
ni in Giappone» di Michele Camandona, 
in cui si cerca di capire quale concetto di 
«classico» ha guidato la traduzione delle 
opere greche e latine in Giappone, a parti-
re dall'esame del concetto di «classico» nella 
cultura nipponica e dal suo confronto con 
quello europeo; «Comparatistica e teoria 
letteraria» di Antonio Cammarota, che pre-
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senta alcune recenti pubblicazioni in me-
rito al dibattito tra comparatistica e teoria 
letteraria: Théorie littérarie. Probìèmes et per-
spectives, a c. di M. Angenot, J. Bessière, D. 
Fokkema e E. Kushner, Paris, PUF 1989, 
Vergleichende Literaturwissenschaft. Bestand-
saufnahme und Ausblicke, di Zoran Kon-
stantinovic, Bern/Frankfurt a.M./New 
York/Paris, Lang 1988 e Appunti per un av-
viamento allo studio generale e comparato 
della letteratura, di Armando Gnisci, Ro-
ma, Canicci 1990; conclude la sezione del-
le note «L'idea di cultura europea in alcu-
ni recenti volumi» di Carla Valentino, che 
esamina in questo orizzonte tematico alcu-
ni libri sull'identità culturale europea: Geo-
grafia culturale dell'Europa, di T.G. Jordan, 
tr. it., Milano, Unicopli 1984, L'identità cul-

turale europea tra Germanesimo e Latinità, 
a c. di A. Krali, Milano, Jaka book 1988, 
Lettres d'Europe, AA. W. , Paris, Albin Mi-
chel 1988, Europe sans rivage. 
Symposium international sur l'identité cul-
turelle européenne, Paris, Janvier 1988, 
AA.W., Paris, Albin Michel 1988, e Ah, 
L'Europa! Rilevazioni da sette paesi con un 
epilogo dall'anno 2006, di H.M. Enzensber-
ger, tr. it., Milano, Garzanti 1989. 

Alla sezioni dedicate ai saggi e alle note 
segue, come consuetudine, un'ampia rasse-
gna di libri, riviste, congressi e convegni, 
informazioni, novità della collana di studi 
di letteratura comparata «Gaia», tesi di Lau-
rea in Letterature comparate discusse alla 
Università «La Sapienza» e libri ricevuti. 

F R A N C A S I N O P O L I 




