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Libera ricercatrice, scrittrice, curatrice editoriale, attivista, storica dell’arte 
e “cospiratrice neoista”, Anna (Annamária) Bálint è morta il 29 marzo 2019 a 
Budapest, nel reparto di cure palliative del Centro Nazionale di Pneumonologia 
dell’ospedale Korányi, l’Hospice Alaine Polcz fortemente voluto dalla psiconco-
loga ungherese, moglie dello scrittore Miklós Mészöly. 

Anna Bálint ha avuto un ruolo importante nella cosiddetta “subcultura arti-
stica” e nei movimenti sociali dell’Europa centrale e occidentale negli anni ’90 
e 2000, a partire da quando lascia la natia Kolozsvár/Cluj, dove si era laureata in 
ungherese e francese, per trasferirsi a Budapest. Nella capitale ungherese entra 
presto in contatto proprio con questa parte del mondo artistico nella quale troverà 
il suo spazio e in cui il suo spirito vivace, intelligente e sapido rimane come ere-
dità. A partire dagli anni ’90 collabora anche al progetto non-profit Artpool, nato 
nel 1979, un archivio gratuito e spazio espositivo che si trova in Liszt Ferenc tér 
10, una piazza rettangolare che Anna amava molto con i suoi bar e con il vicino 
spazio per i concerti. Artpool è dedicato all’avanguardia contemporanea inter-
nazionale, nel quale si possono trovare esempi e memorie relativi a cataloghi, 
stampe, mail art, visual e sound poetry, arte concettuale, performance e installa-
zioni (per informazioni e bibliografia sui movimenti artistici, in parte curata anche 
da Anna Bálint si può consultare il link https://www.artpool.hu/).

Professionale e creativa, Anna Bálint si è occupata anche di letteratura, par-
tecipando in diverse occasioni a conferenze come Túl minden határon (Beyond all 
borders, 2009) presso l’Istituto di Studi Letterari dell’Accademia ungherese delle 
Scienze. Il suo approccio ai temi dei quali si occupava – tra questi anche il rapporto 
tra letteratura, arte e cultura ungherese e francese, lingua nella quale aveva tradotto 
anche diversi testi letterari ungheresi –, l’interesse manifestato nel lavoro collet-
tivo, la sua capacità critica e la facilità gentile con la quale sapeva porre le giuste 
questioni e osservazioni nel lavoro di gruppo sono alcune delle caratteristiche che 
rendevano Anna una studiosa di grande spessore, umile (a volte forse troppo, in 
un mondo egotico come quello artistico e accademico) e incredibilmente brillante. 

Spesso avevamo parlato di uno dei temi dei quali avrebbe voluto occuparsi 
più approfonditamente, con un PhD ovvero con una borsa di studio di lungo 
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periodo: l’edizione del Transsylvania generalis di József Benkő,  un’opera impor-
tante sia dal punto di vista letterario che scientifico per le sue analisi e descrizioni 
dell’Ungheria del XVIII secolo. Questo progetto di ricerca sembrava rappresen-
tare, a un certo punto del suo percorso, un modo per stabilire un nuovo legame 
con la sua terra d’origine, la Transilvania nella quale continuava a tornare rego-
larmente, sia per motivi affettivi che professionali: negli anni 2000, infatti, aveva 
tenuto con successo corsi di storia dell’arte presso l’università di Nagyvárad/Ora-
dea, nel Partium.

Tra Budapest, Kolozsvár e la Transilvania e infine, ma non per ultima, l’Eu-
ropa occidentale che rappresentava per lei uno spazio di continua ricerca ed esplo-
razione, Anna ha creato e vissuto in un mondo di intensi contatti professionali, 
artistici, profondamente umani, tutte persone alle quali – come si evince anche da 
quanto scritto dopo la sua morte – manca e continuerà a mancare la sua piccola 
risata, il suo sorriso, quella capacità critica che le permetteva di guardare al mondo 
che la circondava con grande lucidità e altrettanta ironia e autoironia. Mancherai 
anche a me, cara Anna, cara amica attenta e generosa che fino all’ultimo, finché 
hai potuto, hai trovato il tempo e la curiosità di ascoltare le notizie alla radio, di 
aiutarmi in una piccola ricerca politico-culturale, di stare un po’ sulla terrazza che 
si affacciava sulla vallata boscosa di Hüvösvölgy per ricevere un raggio di sole 
sul volto e accarezzare un fiore che un’amica, con la quale ti piaceva parlare in 
francese, ti aveva portato: in questo, fino all’ultimo c’era il tuo amore per la vita, 
per la sua bellezza, per le sue nascoste ricchezze e insidie.
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