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M E M O R I E DI U N E X - B O R S I S T A O S P I T E 
D E L L ' A C C A D E M I A D ' U N G H E R I A IN R O M A * 

Nell'anno accademico 1937/38 vinsi una borsa di studio di otto mesi per por-
tare a termine i miei studi di italianistica, al terzo anno di corso, presso 
l'Università di Roma. All'Università di Budapest frequentavo le due specializza-
zioni di lingua e letteratura ungherese e di italiano. Ero particolarmente appassio-
nato di storia della letteratura italiana, ma m'interessavo anche agli studi di 
ungherese e, come vedremo più avanti, mi sarei interessato in modo particolare 
anche dell'insegnamento agli stranieri, ed espressamente agli italiani, della lingua 
e della letteratura ungheresi. Quando arrivai a Roma alla fine di ottobre del 1937, 
erano dunque già presenti in me quelle componenti che avrebbero determinato la 
mia futura carriera. 

A Roma venni ospitato all'Accademia d'Ungheria in via Giulia n° 1. Nel tassì 
che mi porta dalla Stazione Termini all'Accademia ho la mia prima esperienza di 
tipo antifascista: il tassista, mostrando fiducia in me, mi racconta infatti, da vec-
chio socialista, le "cure all'olio di ricino" cui veniva sottoposto prima e durante 
le feste fasciste. Decenni più tardi questa esperienza sarebbe riemersa nel vedere 
l'Amarcord felliniano. Nonostante ciò, all'Accademia di via Giulia e all'Univer-
sità di Roma mi si sarebbe schiuso come realtà il contatto diretto con la cultura 
europea. 

All'Università seguo le lezioni di Natalino Sapegno, mentre all'Accademia 
d'Ungheria ho come compagni borsisti lo scultore Jenő Kerényi, i pittori László 
Bartha, Irén Karácsonyi, Tibor Duray, Jenő Szabados, lo studente di storia Lajos 
Pásztor e alcuni altri di cui potrei ricordare forse solo il nome, non il cognome. 
La palazzina adiacente l'Accademia è tutta occupata dagli artisti, gli altri borsisti 
sono alloggiati al terzo piano del Palazzo, dove si trova anche un salottino arreda-
to assai modestamente, che però è l'abituale luogo di ritrovo serale dei borsisti. 
Ha le pareti tappezzate di acquerelli satirico-umoristici dei borsisti degli anni pre-
cedenti, mentre le pareti delle stanze d'alloggio sono decorate con le incisioni in 
legno di György Buday, illustrazioni di ballate popolari. 

Il direttore dell'Accademia e allo stesso tempo professore ordinario dell'Isti-
tuto di Lingua e letteratura ungherese dell'Università di Roma è Jenő Koltay-
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Kastner. Egli è solito acquistare una serie di abbonamenti ai concerti del teatro 
Adriano: ogni mese un concerto. Faccio così conoscenza, e me ne appassiono, tra 
l'altro de L'uccello di fuoco di Strawinsky e del Bolero di Ravel diretti dal mae-
stro Bernardino Molinari. Sempre il direttore dell'Accademia procura ai borsisti 
sigarette delle provviste del corpo diplomatico e ci porta agli incontri archeologi-
ci che si tengono presso gli scavi di Ostia antica. 

La borsa di studio copre le spese di alloggio, lavatura e stiratura della bian-
cheria e il rimanente non è neppure sufficiente per il vitto e per fare qualche 
escursione. Così sul Monte Cavo saliamo a piedi. Do lezioni private e svolgo per 
un'ora al giorno l'attività di segretario e bibliotecario del direttore dell'Acca-
demia. Faccio anche il cicerone a gruppi di studenti ungheresi in viaggio turisti-
co, studio la storia dell'arte italiana. Ma incomincio anche a lavorare alla mia tesi 
di dottorato universitario su Savonarola e il Rinascimento: è un accostamento 
pesante ma tento di farlo per l'amore che porto al Rinascimento italiano. Più 
tardi, pubblicato dal nuovo direttore István Genthon nel IV volume àtWAnnuario 
dell'Accademia d'Ungheria in Roma (1940/41) tra i lavori di studiosi di rilievo 
ed ex ospiti dell'Accademia, uscirà il mio saggio su Savonarola. Intanto, nella 
primavera del 1938, esce sul Meridiano di Roma il mio primo saggio di letteratu-
ra intitolato Dolore di Endre Ady, elaborato in base ai volumi che raccolgono la 
rivista Nyugat reperibili nella biblioteca dell'Accademia. E questo perché nel 
frattempo sono stato contaminato dalla passione personale del segretario 
dell'Accademia e lettore di ungherese all'Università di Roma, l'amico László 
Tóth. Così, accanto alle lezioni del professor Koltay-Kastner, seguo anche i corsi 
di Tóth, il quale organizza pure, nel suo appartamentino all'Accademia, degli 
incontri settimanali con i borsisti a cui prendo parte. Si discute, si studia, si allar-
gano gli orizzonti spirituali e culturali al suon di bicchieri di Aleatico. Si fa cono-
scenza con studenti italiani, si va in varie biblioteche, si impara la lingua. Roma è 
un insieme di tesori inesauribili. Gli artisti sono degli ottimi compagni durante le 
visite ai musei e ai monumenti, nella scoperta di Roma. Le passeggiate in comu-
ne si riflettono sui cieli dei tramonti romani e nelle figure delle tele degli amici 
pittori. Si va scoprendo Roma dai monumenti antichi alle piazze barocche. Nelle 
vicinanze immediate dell'Accademia — il Palazzo Falconieri, decorato con stuc-
chi e arricchito dalla loggia del Borromini — si ammira la magia perenne del 
Palazzo Farnese e il fascino inesauribile, quotidiano del mercato di Campo de' 
Fiori. Risale a queste esperienze la mia predilezione per i mercati italiani 
all'aperto. Una volta la settimana c'è anche un mercato di libri nelle piazzette 
adiacenti. Acquisto classici italiani e varietà libraria. L'Accademia è la mater pia, 
la base sicura e accogliente di questa vita movimentata e istruttiva in ogni sua 
manifestazione. 

L'anno accademico 1937/38 trascorso e vissuto in questa istituzione e in que-
sto ambiente risulterà poi decisivo per la mia carriera futura di italianista e di 
ungarologo. Difatti, le due specializzazioni si accompagneranno alternandosi a 
vicenda e aiutandosi nella diffusione delle due culture nell'altro paese. Così, 
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quale ricercatore (dal 1939) di letteratura italiana all'Istituto di Lingua e letteratu-
ra italiana all'Università di Budapest, verrò dapprima comandato all'Università 
di Padova, presso il professor Carlo Tagliavini, come lettore di ungherese e 
impartirò lezioni di Lingua e letteratura magiara tra il 1941 e il 1943, acquistando 
nuove conoscenze scientifiche, nonché delle convinzioni politiche antifasciste più 
mature. Poi, finita la guerra, e salendo i gradini della carriera universitaria inse-
gnerò linguistica italiana all'Università di Budapest. Tra il 1972 e il 1976 sarò di 
nuovo comandato quale professore incaricato di Lingua e letteratura ungherese, 
nonché di Filologia ugro-finnica, all'Università di Padova. Tornato in patria, pro-
seguirò quale ordinario l'insegnamento della linguistica italiana e dirigerò per 
cinque anni l'Istituto di Lingua e letteratura italiana all'Università di Szeged 
uscendo fuori ruolo nel 1984. 

Questa specie di curriculum serve per dimostrare la verità di quanto sopra 
affermato: quel l 'anno accademico trascorso e vissuto a Roma presso 
l'Accademia d'Ungheria e l'Università fu decisivo per le mie scelte future, per la 
mia carriera didattica e scientifica. L' "esperienza Roma" che mi toccò da giova-
ne ventunenne mi creò magiaro ed europeo. 

MIKLÓS FOGARASI 




