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IN MEMORIAM EGYED PÉTER 
(Kolozsvár, 6 aprile 1954 - 2 agosto 2018)

Egyed Péter era nato a Kolozsvár, da una famiglia nella quale storia, la lette-
ratura, la filosofia e la poesia hanno fatto il loro nido: il padre Ákos è uno storico, 
la sorella Emese è docente universitaria, storica della letteratura e poetessa. Inizia 
a pubblicare dal 1973, negli anni dell’università, dove studia filosofia e sociolo-
gia, dovendo poi sostituire a quest’ultima la storia, poiché in Romania lo studio 
della sociologia viene interdetto per motivi politici. Scrive sulla pagina magiara di 
Echinox, rivista universitaria trilingue (rumena, ungherese, tedesca) su Korunk. 
Considerato uno dei rappresentanti più significativi della terza generazione di 
Forrás, nel 1977 appare il suo primo volume di liriche, A parton lovashajnal 
(L’alba dei cavalieri sulla riva). Dopo la laurea viene inviato obbligatoriamente 
- secondo il sistema di collocamento lavorativo centralizzato vigente allora nella 
Romania di Ceaușescu -  in un ‘liceo tecnico’ di Temesvár, nel quale insegna sto-
ria ai futuri autisti di bus e camion. Nel 1980 viene chiamato a lavorare presso la 
redazione di Kolozsvár della casa editrice plurilingue Kriterion di Bucarest diretta 
da Géza Domokos, in cui rimarrà fino al 1990, quando potrà dedicarsi all’insegna-
mento presso la facoltà di Filosofia dell’Università Babeș-Bolyai. 

L’impronta filosofica di Péter Egyed porta il nome di György Bretter, del quale 
curò nel 1979 il volume postumo Itt és mást (Qui e altro), anche con una prefazione 
‘programmatica’ che si può leggere qui http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_
pdf8487.pdf e, vent’anni dopo, un volume monografico dal titolo Bretter György 
filozófiája (La filosofia di György Bretter, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2007).

La fine violenta del regime del ‘genio dei Carpazi’ apre a Péter Egyed 
nuovi orizzonti professionali e personali: accanto all’insegnamento universitario 
e all’attività in ambito filosofico, assumerà con sempre maggiore forza e con-
vinzione un fondamentale ruolo intellettuale e sociale nella ricostruzione, nella 
cura e nel rinnovamento della cultura e della società ungherese in Transilvania 
e in Romania. Nel periodo che va dalla fine degli anni ’70 al rovesciamento del 
regime, in Romania la situazione per la minoranza ungherese era oramai divenuta 
drammatica. Péter Egyed assume il ruolo del ‘ricostruttore’, del paziente maestro 
che lavora alla formazione  non solo dei futuri insegnanti e ricercatori, esperti di 
filosofia, ma anche delle nuove generazioni di intellettuali ungheresi. Collabora 
al ‘nuovo corso’ della storica rivista Korunk, alla fondazione di Kellék e di Töb-
blet, la rivista della scuola di dottorato di Kolozsvár. Nel contempo si impegna 
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con equilibrio e attenzione in un dialogo vivo con colleghi, amici, intellettuali 
rumeni. Ma finalmente per lui vi è anche la possibilità di viaggiare - possibilità 
che nel regime ceaușista era contingentata o semplicemente non realizzabile. Il 
tracciato che passa per l’Ungheria e conduce all’Italia (diverrà orgogliosamente 
cittadino italiano nel 1996), lo porta a creare amicizie e collaborazioni professio-
nali in pubblicazioni, insegnamento, scuole di dottorato, con uno sguardo par-
ticolare all’Italia e alla Francia, specialmente nel dialogo filosofico, che Péter 
Egyed approfondisce anche nella dimensione ungherese-ungherese. Tra i fon-
datori della Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (Società filosofica ungherese di 
Transilvania), ne promuove sin dall’inizio la collaborazione stretta e continua 
con la Magyar Filozófiai Társaság (Società filosofica ungherese).

Accanto alle sue innumerevoli pubblicazioni di ambito filosofico non vanno 
dimenticate quelle letterarie. Scrittore e poeta, vincitore di numerosi premi, è 
autore di volumi di prosa e poesia: al volume d’esordio ne seguiranno molti altri tra 
gli anni ’80 e i nostri anni più recenti, tra i quali ricordiamo A szenvedés kritikája 
(La critica della sofferenza, 1980); Búcsúkoncert. Versek (Concerto d’addio. Poe-
sie, 1981); A vadlúd őszi útja (La via autunnale dell’oca selvatica, 1989); Leopár-
dok éjszakája. Versek, mítoszok (La notte dei leopardi. Poesie, miti, 1981-1996); 
Madonnák, porban (Madonne, nella polvere, 2004), quest’ultimo ambientato in 
Italia; 23 buborék. A Kurszk balladája (23 bolle. La ballata del Kursk, 2007).

Si interrogava sulla letteratura: «Cerco febbrilmente l’uomo nella letteratura 
odierna, ma sempre più spesso incontro solo schemi e burattini ai quali qualcuno 
muove sapientemente i fili. Può darsi che nel frattempo siamo diventati anche noi, 
in gran segreto, schemi e burattini di un grande mondo tecnico».

Si è dedicato fino all’ultimo alla raccolta dei suoi scritti, Szellem és környezet 
II. Filozófiai esszék és tanulmányok (Spirito e ambiente. Saggi e studi filosofici, 
2018), pubblicata postuma a cura di Amália Soós e Károly Veress. 

Di Péter Egyed vorremmo qui ricordare l’amore per la vita - nella sua com-
plessità, interezza e integrità -, la curiosità, l’ottimismo e la capacità di essere 
sempre disponibile a conoscere, progettare, incontrare, stabilire contatti, con alle-
gria lieve e a volte una saggezza appena malinconica. La ricchezza del suo intel-
letto e il talento multiforme della sua creatività filosofica e artistica restano nel 
ricordo di chi lo ha conosciuto di persona o attraverso la lettura delle sue opere. 
Sarebbe per lui il più grande dono se tale ricchezza e talento potessero essere sco-
perti e accolti anche in futuro dai lettori che verranno.

Lo ricordiamo, infine, pubblicando una delle sue ultime poesie, Átmenet 
(Passaggio).

Cinzia Franchi
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Passaggio

Levarsi in cielo 
come gli angeli 

o barcollare nell’infinito 
a piedi 

stramazzare a terra senza nome
come un morto 
di cui non si stupisce
il necroscopo 

All’ombra 
di casse grigie 
esalare l’ultimo respiro 
in selvaggia solitudine 

determinato come colui 
che è pronto a tutto 
per il quale la gioia 
è il coltello che scivola nel cuore 

Sgretolarsi in un bianco tormento 
in letti di ospedale 
malerba che insecchisce 
nell’apatia 

rapida la mano sul cuore 
per metà al di là 
onorare 
l’inno dell’aldilà 

andarsene come un empio 
con la disillusione finale 
là nel posto più profondo 

e sempre, sempre da solo 
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anche al di là era muto 
il Verbo 
e taceva il lago 
e in lui anche i pesci tacevano  

e tacque – definitivamente – 
anche Dio 

divenuto nuovamente impenetrabile. 

Kolozsvár, agosto 2017


