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ALLEGORIE POLITICHE SuL PALCOSCENICO. 
SPETTACOLI IN ONORE DELLA FAMIGLIA RÁKÓCzI 

NEI SECOLI 17-181

In Ungheria nei secoli 17-18 non ci furono ancora né teatri né compagnie sta-
bili. Gli spettacoli teatrali venivano realizzati solo nelle corti principesche nonché 
nelle scuole, in conseguenza l’importanza del teatro scolastico in ungheria ebbe 
più rilevanza rispetto ai Paesi dell’Europa Occidentale. Nelle scuole dei gesuiti 
e in quelle dei protestanti venivano messi in scena centinaia di drammi all’anno. 
una parte di questi drammi apparteneva al genere dei misteri quindi era legata 
alle feste religiose, ma la maggioranza aveva soggetti laici, profani. Godeva di 
grande popolarità il dramma storico; le scuole spesso e volentieri organizzavano 
spettacoli col tema storico o mitologico in relazione al patrono della scuola, ossia 
a qualche famiglia nobile ungherese.

La famiglia Rákóczi passò tra le famiglie aristocratiche ungheresi, nonché 
occupò il trono del principato della Transilvania alla fine del secolo 16. György 
Rákóczi I regnò dal 1620 al 1642. I suoi figli, finiti gli studi, vennero salutati 
con uno spettacolo teatrale nella scuola superiore di Gyulafehérvár (Alba Iulia, 
oggi Romania). In onore del figlio maggiore Johannes Alstedius organizzò uno 
spettacolo col titolo Schola Triumphata in cui Marte e Pallade gareggiavano per 
il giovane.2

La tragica vita del figlio minore, zsigmond Rákóczi, fu accompagnata da 
tre spettacoli teatrali: nel 1640 il professore di tedesco della scuola scrisse un 
dramma allegorico in suo onore intitolato Pallas Dacica.3 Il 21 giugno 1651 ven-
nero festeggiate le sue nozze con la principessa tedesca Enrietta con un dramma 
allegorico nel colleggio dei gesuiti di Szepeshely.4 La moglie morì tre mesi dopo 
le nozze, zsigmond la seguì sei mesi dopo all’età di 29 anni. Per la morte di lui un 

1 Il mio lavoro è stato svolto nell’ambito della Ricerca Nazionale OTKA n. 83599.
2 RMK II. 523. Ed. moderna: Alstedius, Johannes Henricus, Schola Triumphata, in: Ludi scaenici 

linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII-XVIII. – Magyarországi latin nyelvű 
protestáns iskoladrámák a XVII-XVIII. századból, curam volumnis edendi gesserunt Zsoltné 
Alszeghy, István Lóránt, Imre Varga, Budapest, Argumentum, 2005. pp. 113-154.

3 RMK II. 553. Imre varga, A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma, 
Fontes ludorum scenicorum in scholis protestantium in Hungaria, Bp., MTAK, 1988. p. 425.

4 Gábor Kármán, Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére, in: Dráma–Múlt 
Színház –Jelen, Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből, (a cura di Katalin Czibula, 
András Emődi, Szabolcs János-Szatmári), EME-Partium Kiadó, 2009. pp. 289-297.
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professore della scuola calvinista scrisse un dialogo in ungherese-latino intitolato 
Metamorphosis Sigismundi Rakoczi.5

György Rákóczi II divenne principe della Transilvania nel 1642, e dopo una 
serie di scelte sbagliate, morì tragico nel 1660 in una battaglia contro i turchi. Suo 
figlio, Ferenc Rákóczi I, non potè seguirlo sul trono ma ebbe, con l’appoggio della 
madre, zsófia Báthori, un ruolo rilevante nella politica del Paese. In occasione 
delle sue nozze nel 1666 con Ilona Zrínyi si organizzò un grandioso spettacolo in 
suo onore presentando una “comoedia epithalamica”. Il tema del dramma trattava 
le nozze di Giacobbe con Rachele, secondo la storia dell’ordine il ruolo di Labano 
simboleggiava il padre di Ilona Zrínyi, Péter Zrínyi.6 In questo matrimonio nac-
quero Ferenc Rákóczi II e sua sorella, Julianna Rákóczi. Dopo la morte del marito 
Ilona zrínyi si risposò. Suo secondo marito fu Imre Thököly, capo della ribellione 
contro gli Absburgo. 

Thököly era legato al teatro scolastico ungherese in modo molto interes-
sante. da ragazzo ben due volte recitò da protagonista principale negli spettacoli 
della scuola: nel ruolo di condottiero e in quello di re, dodici anni dopo, quando 
fu il re, cioè, il principe dell’Ungheria, invece, nella stesssa scuola assistò da 
spettatore a due spettacoli che trattavano la sua vita, quindi, fu di nuovo lui il 
protagonista principale.

Il primo spettacolo fu organizzato nel 1668: venne messo in scena il dramma 
di Illés Ladiver, professore della scuola luterana di Eperjes (oggi Presov, Slovac-
chia) su Eleazar costante (Eleazar constans).7 Sulla locandina il primo tra gli inter-
preti era il conte Imre Thököly che, malgrado la sua giovane età, recitò il ruolo 
del condottiero Antìoco e quello di Ares, dio greco della guerra. Un anno dopo lo 
stesso Illés Ladiver scrisse un grandioso dramma storico su Papiniano Tetragono. 
Tra i 255 interpreti il primo sulla locandina anche in questo caso risultava il nome 
di Imre Thököly il quale recitò il ruolo di Imre, re ungherese del Medioevo.

Thököly tornò ad Eperjes nel novembre del 1682 ormai da principe d’Un-
gheria. In onore dell’ex-studente della scuola il professore János Schwartz scrisse 
un dramma, corrispondente ai criteri dei drammi scolastici barocchi, sulla vita di 
5 RMK I. 914., RMK II. 867. Ferenc Pápai Borsáti, Metamorphosis Illustrissimi quondam Herois 

felicis memoriae Sigismundi Rakoci, Id Est: Ejus eruditae vitae, heroicaeque virtutis, cum simili 
morte seu vitae termino Poëtica descriptio. Latino e Ungarico idiomate composita; A Francisco 
Borsati Papensi. In Illustri Varadiensi Gymnasio Sacrae Poëseos pro tempore Collaboratore. 
varga 1988. op. cit. p. 475.

6 Géza Staud, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II. 1561-1773. – Fontes lu-
dorum scenicorum in scholis S.J. Hungariae, Pars secunda, Budapest, MTA Könyvtára, 1986. 
pp. 392-393.

7 Eleazar, quem velut exemmplar verae et constantis fidei. Bártfa, 1668. RMK II. 1123. Ed. mo-
derna: Ludi scaenici, pp. 403-507.
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Thököly, intitolato Hungaria respirans sive Constantia exultans, Furentius exu-
lans.8 L’autore mescolò gli eventi storici con degli elementi della mitologia quasi 
per estrarli dalla vita reale. Dietro il nome Costantino si nascondeva la figura di 
Thököly, dietro quello di Forenzio la figura dell’imperatore Leopoldo. Dal punto 
di vista della drammaturgia costituiva non poche difficoltà presentare sulla scena 
la storia di dieci anni soprattutto perché l’autore estese il dramma, di tre atti, anche 
su eventi non propriamente legati al personaggio principale: esecuzione di Péter 
zrínyi e i suoi compagni, le prigioni di Ferenc Rákóczi I, il caso dei predicatori 
protestanti condannati al remo.9 János Schwartz riuscì a stabilire una connessione 
strutturale nonché logica tra la sorte di loro, la trama principale e l’eroe del dramma.

Attraverso le figure mitologiche ed allegoriche gli eventi della vita di Thököly 
vengono mescolati con degli elementi irreali da favola. Nella prima scena Costan-
tino parte in esilio con i suoi compagni mentre Marte e Bellona, Forenzio e le Furie 
lo cercano disperatamente. Per consolare Costantino, nascosto nella foresta e pre-
occupato per la patria dal cielo scendono Pronaea, dea della Provvidenza e la dea 
Fortuna. Su loro consiglio Costantino stabilisce un patto con il sultano turco, ma 
saranno a difenderlo anche la Speranza, la Pazienza e la Fortuna. La dea Fortuna 
sveglia il Costantino dormiente con il profumo di gigli bianchi (simboli dell’ac-
cordo con il re francese), sul cielo appare una splendente cometa per preannunciare 
le future vittorie. Il terzo e ultimo atto è ancora più ricco di avenimenti rispetto 
ai due precedenti. Costantino sposa Elena (cioè, Ilona zrínyi) e alle feste nuziali 
suonano musiche ungheresi, francesi, tedesche, spagnole. Costantino però, qualche 
8 Hungaria respirans sive Constantia exultans, Furentius exulans in auspicatissimo Celsissimi 

Principis Domini Emerici Thököli Principis ac Domini Partivm Regni Hungariae etc. ex castris 
Hungaricis Reditu et faustissimo in Urbem Fragariam Parnassumque reseratum ingressu, in 
suavem periculorum exantlatorum recordationem debitam Honorum Principalium gratulatio-
nem, humillimam studiorum inchoatorum commendationem praesente Celsissima, Illustrissima, 
Spectabili, Magnifica, Nobilissimaque Spectatorum Corona, in Scoenam producti a Scholasica 
Collegii Eperiensis Juventute. Autore M. Johanne Schwartz, design. P.P.P. Anno M.dC. LXXXII 
die Novembris. RMK. II. 1506. Ed. moderna: Ludi scaenici, pp. 675-687.

9 In seguito alla cospirazione anti absburgica degli ungheresi (1673-1674) per l’inerzia di Leopoldo 
I. nella guerra per la cacciata del Turco sul territorio del Regno d’ungheria, non solo i capi ma-
gnati della cospirazione (il governatore Ferenc Nádasdy, il bano della Croazia, Péter Zrínyi e i 
magnati Ferenc Wesselényi e Ferenc Frangepan) furono decapitati a Wiener Neustadt, ma nello 
stesso tempo anche la Chiesa cattolica chiamò in processo a Pozsony (oggi Bratislava) 700 pastori 
protestanti per „alto tradimento” e per collaborazione (falsa) con il Turco, condannando a morte 
93 predicatori, i quali non vollero rinunciare alla loro fede. Per le proteste dell’Olanda e dei prin-
cipati protestanti tedeschi la condanna fu mutuata in ergastolo e i pastori protestanti ungheresi 
vennero venduti come rematori alle galee del Regno di Napoli. Nello stesso anno vennero liberati 
in battaglia navale dal famoso controammiraglio olandese Michiel de Ruyter. Cfr.: Michiel de 
Ruyter és Magyarország, a cura di István Bitskey, Gábor Pusztai, Debrecen, Debreceni Egyetem 
Néderlandisztikai Tanszék, 2008. 
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giorno dopo viene richiamato sui campi di battaglia dove Forenzio prepara un com-
plotto contro di lui ma fallisce. Allora Forza, Prudenza, Giustizia, Religione e For-
tuna onorano con ghirlande e corone di fiori e con un caffettano (stola Turcica) 
l’eroe felice e gli fanno gli auguri. L’ultima scena simboleggia l’ingresso ad Eperjes 
di Thököly: egli arriva su un carro trionfale tirato da leoni e grifoni, le nove Muse gli 
porgono gli stemmi della città, Apollo invece gli consegna le chiavi del Colleggio. 

Anche questa breve descrizione conferma quanti elementi scenici venivano ado-
perati su questo palcoscenico, quanto era moderna la scenotecnica di questo teatro.

Nella scuola di Eperjes non si poteva a lungo festeggiare il ritorno di Thököly. 
Infatti, la sua sorte venne suggellato dalla sua sconfitta sotto Vienna; tre anni dopo 
la città di Eperjes fu occupata dai soldati degli Absburgo. E János Schwartz subito 
dovette comporre un dramma in onore dell’imperatore Leopoldo. Egli riprese un 
tema dell’antichità e intitolò la sua opera Helena Menelao reddita in cui Elena stava 
per simboleggiare l’ungheria, Menelao l’imperatore Leopoldo e Priamo invece il 
sultano turco.10 Il dramma ha la stessa fine di quello dedicato a Thököly: Apollo, 
insieme alle nove Muse, saluta l’imperatore Leopoldo e gli consegna le chiavi della 
città. Ma questo dramma non bastò per liberare János Schwartz dalle prigioni.

Secondo i suoi propri ricordi Ferenc Rákóczi II vide uno spettacolo teatrale 
per la prima volta all’età di dodici anni. Dopo la perdita del castello di Munkács 
(oggi Mukacievo, Ucraina) egli giunse prima a Vienna poi a Neuhaus in Moravia 
dove, arrivato nel colleggio dei gesuiti, venne accolto con uno spettacolo prepara-
togli dai gesuiti. “I padri mi hanno accolto con uno spettacolo teatrale organizzato 
per l’occasione, poi con un convivio ricco ma consono ai criteri della quaresima” 
– scrive nel primo libro delle Confessioni11. Trasferitosi a Vienna a diciotto anni 
abitò nella casa di sua sorella, moglie del conte Ferdinando Aspromonte. Secondo 
le sue descrizioni passava le sue giornate soprattutto con vari divertimenti: “Si 
giorno si dormiva e si consumava una ricca colazione seguiti dal gioco di carte e la 
sera da spettacoli teatrali. Finiti quelli si passava ai giochi, al teatro poi alla cena.”12

Nel periodo della lotta per la libertà, tra il 1703 e il 1711, nelle scuole dell’un-
gheria venivano organizzati diversi spettacoli in onore del principe Rákóczi e dei 
suoi ufficiali. Nel febbraio 1705 nel colleggio dei gesuiti di Kolozsvár (oggi Cluj, 
10 Helena Menelao reddita sive Hungaria regi suo post felicem e Jugo paridis ottomannici libera-

tionem, communi orbis Christiani voto, restituta, et recurrente ter-fausta Natali luce…Lőcse, 
1685. RMK II. 2649. varga, 1988. op. cit. p. 147.

11 Ferenc Rákóczi, Vallomások – Emlékiratok (a cura di Lajos Hopp) Budapest 1979. p. 32. Arduino 
Berlam, L’eroe nazionale ungherese Francesco II Rakoczi, udine, G. Chiesa, 1940., Mémoires 
du prince François II Rákóczi sur la guerre de Hongrie / II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai a 
magyarországi háborúról, a cura di Ilona Kovacs, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. (Archi-
vum Rakoczianum I.).

12 Rákóczi, op. cit. p. 47.
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Romania) vennero salutati con uno spettacolo teatrale l’ambasciatore francese 
desalleurs e il generale Simon Forgács.13 Il venerdì santo del 1705 Rákóczi assi-
stette allo spettacolo di passione del colleggio dei gesuiti di Eger.14

Alla fine del 1707 si organizzò a Kassa (oggi Kosice, Slovacchia) l’assem-
blea del senato al governo, dei deputati delle contee e delle città. Allora i gesuiti 
di Kassa, in corrispondenza delle decisioni degli Ordini dei nobili, avrebbero già 
dovuto abbandonare la città, essi poterono sperare solo nell’aiuto di Rákóczi. Per 
ottenere la benevolenza di Rákóczi, come d’abitudine, organizzarono una gran-
diosa messinscena di un dramma storico che pareva il miglior modo per convincere 
il principe di appoggiarli. Il soggetto di carattere fortemente politico gli sembrava 
attinente ai suoi obiettivi: lo spettacolo presentava la vita dell’ultimo re ungherese, 
Mattia Crovino, vissuto nel ‘400. Il titolo era: Martis gloria, juribus mortalitatis a 
Pallade exempta sive Matthiae Corvini regis quondam Hungariae fortitudo bellica 
sempiternae posterorum memoriae a vectigalibus literis transscripta.

Non si conosce la trama del dramma ma, in base al titolo, si pensa a un elo-
gio delle abilità da condottiero e delle sconfitte dei turchi di re Mattia Corvino. 
Nella “Historia domus” si legge che lo spettacolo durò dalle quattro alle sette di 
pomeriggio.15 Oltre al principe furono presenti István Telekesy, vescovo di Eger, il 
generale Miklós Bercsényi e numerosi altri personaggi dell’alta nobiltà. Il dramma 
venne presentato nel refettorio del monastero quindi né gli studenti né i cortigiani 
non poterono vedere lo spettacolo. Invece, lo vide la moglie di Bercsényi insieme a 
dodici sue compagne, ciò implica che lo spettacolo dovette essere in lingua unghe-
rese affinché anche le donne potessero capirlo.16

Nello stesso anno anche nella scuola luterana di Rozsnyó (oggi Roznava, Slo-
vacchia) venne messo in scena un drama su Mattia Corvino.17 Rákóczi non potè assi-
stere a questo spettacolo, ma la locandina insegna che l’autore del dramma, Mihály 
Missovitz, professore della scuola, simpatizzante con la resurrezione di Rákóczi, 
nella figura del re rappresentava proprio il principe, capo della resurrezione. I sen-
timenti contro gli Absburgo, l’appoggio del movimento per l’indipendenza da parte 
dei protestanti erano vivi anche nei tempi della resurrezione capeggiata da Ferenc 

13 Géza Staud, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I. 1561-1773 – Fontes ludo-
rum scenicorum in scholis S.J. Hungariae, Pars prima, Budapest, MTAK, 1984. p. 248. 

14 “Exornavit etiam sua praesentia processionem diei parasceves, cui in pergola theatri spectator 
aderat.” Géza Staud, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai III. 1561-1773 – Fon-
tes ludorum scenicorum in scholis S.J. Hungariae, Pars tertia, Budapest, MTAK, 1988. p. 131.

15 Secondo un appunto di un diario: “a’ jesuitákhoz comoediára ment eő felsége, az kik régi Mátyás 
király dicső cselekedeteit producálván, tovább három óránál ott mulatott eő felsége.” in: Gáspár 
Beniczki, Diarium. Rákóczi Tár. I. Pest 1866. p. 81.

16 Staud, op. cit., II. Budapest, 1986. p. 58.
17 Tamás Esze, A kurucok Mátyás drámája, ItK 1958. vol. 1. pp. 1-18.
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Rákóczi II. Nel colleggio di Rozsnyó in quel periodo vennero presentati addirittura 
tre drammi storici alludenti alla figura di Rákóczi che avevano una forte attualità 
politica. Il primo era intitolato Fata Ungariae.18 L’autore aveva l’obiettivo di pro-
pagare, tramite la figura di re Mattia Corvino, poco prima dell’assemblea nazionale, 
l’idea della monarchia ungherese. Il dramma inizia con la morte del padre di Mattia 
(lo ricorda nel necrologo Giovanni Capistrano), poi si passa all’esecuzione del fra-
tello, László Hunyadi quindi segue la prigionia di Mattia a Praga. Il dramma finisce 
con la consegna della corona reale ungherese a Mattia Corvino. La prigionia a Praga 
di Mattia nonché le sue nozze con Caterina Podĕbrad appaiono anche come temi a 
se stanti dei drammi di questo periodo. Come per esempio in quel dramma, compo-
sto a Kolozsvár, in cui la figura di Caterina Podĕbrad veniva interpretata da Kele-
men Mikes, il futuro paggio di Rákóczi, suo fedele compagno anche nell’esilio.19 

Anche il dramma di Rozsnyó, datato 1706, intitolato Europa comico-tragica, 
mostra elementi attuali: allora gli Stati europei trattavano il problema come ristabi-
lire la pace tra la dacia e la Pannonia.20

Il prossimo dramma di Mihály Missovitz, scritto nel 1707, parlava del re 
ungherese Andrea II: il titolo era Palladium sacrum.21 L’opera presenta il re vit-
torioso appena tornato da Gerusalemme dove arrivò con le Crociate. (La terza 
moglie quindi madre del re ungherese Stefano III fu Beatrice d’Este.) Il centro 
del dramma era l’accettazione della Bolla d’Oro, la carta dei diritti di libertà della 
nobiltà ungherese, costituzione fino al 1686 dell’Ungheria su modello della Magna 
Charta. Leopoldo I invece ritirò la clausola e ciò fu uno dei motivi dello scoppio 
della resurrezione capeggiata da Rákóczi. I contemporanei quindi nella figura di 
Andrea II, che aveva ristabilito i diritti atavistici della nobiltà ungherese, intravve-
devano Rákóczi, grande sostenitore della libertà, grande battagliere per la libertà. 
Nel dramma, di carattere mitologico, sei pianeti ostili simboleggiavano le sei con-
tee che erano contro la ribellione dei soldati ungheresi, il sacerdote inteso ad accen-
dere la fiamma sull’altare veniva ostacolato da venti, grandine e mostri dell’inferno 
ma la Provvidenza e la Concordia giungevano in tempo per aiutare a riaccendere 
il fuoco, ormai quasi spento, della libertà. Vale la pena studiare per bene il crono-
gramma in versi della locandina e l’ultima frase rievocante il motto di Rákóczi: 
Pro patria et libertate!

18 RMK II 2230. Ed. moderna: Ludi scaenici pp. 689-700.
19 Connubium Honoris seu Matthias Corvinus e captivo Bohemiae regis gener. Hunyadi Mátyás A 

Tsehek Királlyának Veje. Ed. moderna: Jezsuita iskoladrámák II., (a cura di Imre varga, Zsoltné 
Alszeghy, Ágnes Berecz, Attila Keresztes, Katalin Kiss, Éva Knapp), Budapest, Argumentum, 
1995. pp. 953-960.

20 RMK II 2252. Ed. moderna: Ludi scaenici pp. 701-712.
21 RMK II 2287. Ed. moderna: Ludi scaenici pp. 713-724.
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Nell’estate del 1709 i gesuiti di Sárospatak misero in scena un dramma in 
onore di Rákóczi che egli andò a vedere ma non si ha notizia della trama.22

Non si conoscono altri dati di eventuali drammi di questo genere del periodo 
della guerra per la libertà, invece dopo il 1711, Rákóczi, ormai in esilio, per un 
breve periodo dedicò molta attenzione al teatro. Infatti, egli dei suoi anni in Fran-
cia racconta così: „Giochi, spettacoli teatrali, caccie, ogni tipo di conversazione, 
pomposi convivi erano il mio pane quotidiano.”23 Negli anni 1713-15 nel teatro di 
Comédie Française di Parigi si rappresentavano le commedie soprattutto di Molière, 
dancourt, Regnard e Lesage e le tragedie soprattutto di Corneille e Racine24, agli 
spettacoli era abituale spettatore anche Rákóczi. Béla Köpeczi ha identificato i 
drammi, gli autori e gli interpreti di essi visti da Rákóczi. Nel settembre-ottobre 
1713, per esempio, egli assistette a 14 spettacoli della Comedie Française tenuti 
nel castello di Fontainebleau. Rákóczi si dilettò a vedere anche le opere liriche e i 
balletti, ci sono pervenuti diversi dati del 1713 riguardo le sue visite all’Opera di 
Parigi dove egli assistette soprattutto a spettacoli di soggetto mitologico (Giasone 
e Medea, Telemaco, La festa di Talia) accompagnati da musica e danza. Tra gli 
ultimi spettacoli da lui visti a Parigi risultavano quelli delle tragedie di Racine, 
Ester e Atalia, due drammi scolastici a soggetto mitologico scritti per le allieve 
di un istituto per ragazze. (In ungheria il primo spettacolo teatro realizzato in un 
istituto femminile fu realizzato nel 1754 a Pozsony – oggi Bratislava, Slovacchia.) 
Secondo gli appunti di taccuino pervenuti, la sua ultima visita a teatro risale al 
gennaio 1715 a Chantilly. Il fatto che Rákóczi durante il suo soggiorno parigino 
frequentava così spesso i teatri dimostra che la motivazione non era solamente di 
carattere protocollare ma anche di interesse e curiosità personali. Ciò è confermato 
anche dal suo amore per le arti visive, la pittura e la scultura. I festosi spettacoli 
barocchi, carichi di elementi scenici spettacolari, sicuramente lo affascinavano per 
la loro attrazione particolarmente interessante.

dopo il 1715 nella vita del principe, ormai ritiratosi completamente dalle 
gioie mondane, il teatro non aveva più nessun ruolo. Esso gli rimane un ricordo 
di sapore amaro, una metafora dell’inutilità e della temporaneità della vita. Ricor-
dando la sua vita precedente afferma nelle sue Confessioni: „Se ci penso bene, 
vivevo veramente come i commedianti: tra i preti recitavo il ruolo del cristiano, tra 
i soldati quello del soldato, tra i politici quello del politico.”25 Anche suo segretario, 
Kelemen Mikes, scrittore rilevante della letteratura ungherese ricorre in una delle 

22 Esze, op. cit., 1. 
23 Rákóczi, Vallomások - Emlékiratok, op. cit. p. 529.
24 Béla Köpeczi, A bujdosó Rákóczi. Budapest 1991. pp. 204-206.
25 Köpeczi op.cit. 219. Rákóczi, Vallomások- Emlékiratok, p. 521 e ss.
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sue lettere (quinta lettera) alla stessa metafora per indicare la temporaneità del potere 
mondano: “una commedia dura due-tre ore, nemmeno un re dura di più”. 26

Sembra evidente che la figura di Rákóczi nei drammi scolastici ungheresi 
venisse identificata soprattutto con quella di re Mattia Corvino. Drammi composti 
direttamente sulla sua personalità non ci sono pervenuti ma pare anche difficile che 
ci fossero stati. E soprattutto dopo la sua sconfitta sembrava difficoltoso rappresen-
tarlo sul palcoscenico: le scuole luterane subirono pene gravi per la loro simpatia 
dimostrata a favore dei movimenti liberatori dei soldati ungheresi, nella maggior 
parte delle scuole cessò anche la pratica del teatro scolastico. Anche i gesuiti, com-
promessisi con gli spettacoli dedicati a Rákóczi, ben si guardarono dal presentare 
qualsiasi dramma alludente a Rákóczi o alla lotta per la libertà da lui capeggiata. 
dopo il 1711 la lotta per la libertà, ma con allusioni molto lontane e ben nascoste 
in varie allegorie, veniva menzionata solamente nei teatri degli scolopi. Questi 
spettacoli proclamavano la pace tornata dopo i lunghi periodi tormentati, parlavano 
della concordia nel Paese provato dalla guerra civile.27 uno dei drammaturgi più 
fortunati dell’epoca, Kristóf Simai, egli stesso frate nell’ordine degli scolopi, fa 
riferimenti molto lontani al periodo delle lotte ungheresi-austriache quando tra-
duce in ungherese L’avaro di Molière: l’ambiente del dramma viene spostato in 
Ungheria, il distacco tra i familiari è spiegato col fatto che i soldati di Rákóczi nella 
inevitabile fuga si erano persi di vista.28 Nel 1799 quando in un dramma scolastico 
del poeta-drammaturgo Mihály Csokonai Vitéz gli studenti cantarono il “Rákóczi 
nóta”, il canto simbolico della lotta per la libertà dei soldati di Rákóczi (motivo 
adoperato anche da Franz Liszt e Hector Berlioz), l’autore dell’opera venne subito 
denunciato e rimproverato fortemente per questo suo atto molto malvisto nell’e-
poca. Che Rákóczi stesso diventasse personaggio principale, l’eroe di un dramma 
si dovette aspettare ancora più di un secolo e mezzo, la data dell’accordo tra gli 
Absburgo e gli ungheresi, il 1867, l’inizio della Monarchia Austro-ungarica.

(Traduzione di zsuzsa Ordasi e Márk Berényi)

26 Kelemen Mikes, Törökországi Levelek és Misszilis levelek, a cura di Lajos Hopp, Budapest, 
Akadémiai, 1966. p. 13. Kelemen Mikes, Lettere dalla Turchia, a cura di Cinzia Franchi, Roma, 
Lithos, Podium Pannonicum, 2006. 

27 Imre varga, Márta Zsuzsanna Pintér, Történelem a színpadon, Budapest, Argumentum, 2000. 
pp. 188-192.

28 Zsugori, telhetetlen fösvény ember, Pest, 1792. Ed. moderna: Piarista iskoladrámák II., (a cura di 
Katalin Czibula, Júlia Demeter, István Kilián, Márta zsuzsanna Pintér), Budapest, Argumentum, 
2007. pp. 667-756.
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Márta Zsuzsanna Pintér

Pintér Márta Zsuzsanna, Politikai allegóriák a színpadon – Előadások a 
Rákóczi család tiszteletére a XVII-XVIII században

A XVII-XVIII. századi főúri reprezentáció fontos területe volt az iskolai szí-
nielőadás. Jól megfigyelhető ez a Rákóczi család esetében is: I. Rákóczi György 
fejedelem fiait a gyulafehérvári kollégiumban ünnepi előadással köszöntötték 
tanulmányaik befejezésekor, színjátékkal ünnepelték Rákóczi zsigmond esküvő-
jét is. Hasonlóan I. Rákóczi Ferenchez, akinek zrínyi Ilonával való esküvőjekor, 
1666-ban a sárospataki jezsuita kollégiumban nagyszabású házassági színjátékot, 
„comoedia epithalamica”-t rendeztek. Színjátékok kísérték Thököly Imre életútját 
is az eperjesi evangélikus gimnáziumban.Saját visszaemlékezései szerint II. Rákó-
czi Ferenc az első színielőadást 12 évesen, gyermekként látta, a csehországi Neu-
haus jezsuita kollégiumában, ahol megérkezésekor ünnepi előadással köszöntöt-
ték. 1703 és 1711 között több előadás volt a magyarországi iskolákban a fejedelem 
tiszteletére. A barokk emblematika gyakorlatának megfelelően mind a jezsuita, 
mind a protestáns drámaírók történelmi előképpel kapcsolták össze a fejedelem 
alakját: (a XVII. század óta jelen levő Mátyás–kultuszt újraértelmezve) a nemzeti 
királyság eszményét megtestesítő Mátyással, illetve a nemesi szabadságjogokat 
biztosító II. Andrással. A társadalmi nyilvánosságnak ez a színtere tehát – a közön-
ség számára könnyen megfejthető szimbólumrendszerén keresztül – nemcsak a 
politikai reprezentáció teátrális elemeit biztosította, hanem politikai állásfoglalásra 
is lehetőséget nyújtott a nemzeti szellemű egyházi értelmiségnek. 


