
RECENSIONI 

A A. VV., Storia dell'Ungheria, a cura 
di Péter Hanák, adattamento italiano 
a cura di Giovanna Motta e Rita 
Tolomeo, Franco Angeli editore, 
Milano 1996, pp. 288. 

Una delle grandi mancanze della 
magiaristica italiana era rappresentata 
dall'assenza di un manuale di livello 
universitario della storia dell'Ungheria. 
Infatti, mentre dagli anni Venti, presso 
varie università italiane si svolge l'inse-
gnamento della Lingua e della 
Letteratura Ungherese e della Storia 
dell'Europa Orientale, prima dell'edi-
zione di quest'opera non esisteva in lin-
gua italiana un'opera scientifica moder-
na sulla storia millenaria del popolo 
ungherese, una storia legata a livello 
storico-culturale alla storia italiana. 
L'ultima opera di questo tipo fu pubbli-
cata nel lontano 1928 da Carlo Antonio 
Ferraro, con il titolo Italia e Ungheria. 
Storia del Regno d'Ungheria in relazio-
ne con la storia italiana. Da allora non 
è stata scritta nessun'opera sintetica, se 
non prendiamo in considerazione le 
opere divulgative di "storia illustrata" 
pubblicate in Ungheria da István Lázár 
(Corvina, 1993) e in Italia, recentemen-
te, presso l'editore Fratelli Palombi, per 
opera del Consigliere dell'Ambasciata 
d'Ungheria György Réti (cfr. la recen-
sione di Roberto Ruspanti in questo 
numero), solo opere monografiche su 
alcuni periodi e problemi specifici della 
storia magiara, come l'opera magistrale 
di Leo Valiani su La dissoluzione 
dell' Austria-Ungheria (1961, 1985) o 
l 'analisi della Storia dell' economia 
ungherese di Iván T. Berend, pubblicata 
in lingua italiana dagli Editori Riuniti 
nel lontano 1975. Tra queste monogra-

fie bisogna menzionare le opere di 
Pasquale Fornaro su La Repubblica dei 
Consigli di Béla Kun (1987) e su II 
Risorgimento italiano e la questione 
ungherese (Rubbettino, 1996), di 
Federigo Argentieri su L'ottobre unghe-
rese (1986) e di A. Biagini-F. Guida su 
Mezzo secolo di socialismo reale (1994, 
1997) tradotto già in polacco e in spa-
gnolo. 

Nella storiografia italiana è sempre 
stato vivo l'interesse per lo studio delle 
questioni storiche dell'Ungheria, che 
riguardano anche la storia medioevale e 
moderna dell'Italia. Basti pensare ai 
rapporti dinastici del Medio Evo (il 
secondo e ultimo re ungherese della 
stirpe degli Árpád furono due re vene-
ziani, Pietro Orseolo e Andrea III), o 
all'epoca angioina del Trecento, alla 
comune storia adriatica dell'Ungheria e 
di Venezia, gli stessi interessi nella lotta 
contro il Turco, dalla gloriosa vittoria di 
Belgrado (1456), di Giovanni Hunyadi 
e di Giovanni da Capestrano, all'epoca 
dell'umanesimo ungherese di Mattia 
Corvino (1458-1490), alle relazioni 
diplomatico-culturali con l'Italia, alle 
guerre antiturche svoltesi lungo il 
Danubio per 150 anni, fino alla definiti-
va liberazione di Buda (1686) per opera 
della Lega Santa costituita per volontà 
del papa Innocenzo XI. Dal 1748 fino 
alla creazione del l ' I ta l ia unita 
l'Ungheria e una gran parte dell'Italia 
Settentrionale facevano parte dello stes-
so Impero Asburgico, e così il 
Risorgimento fu la lotta comune dei due 
popoli contro lo stesso nemico. La crea-
zione del l ' I ta l ia unita e il crollo 
dell'Ungheria storica nel 1918 sono fatti 
storici comprensibili soltanto in una 
visione areale del Mediterraneo e 
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dell'Europa Centrale, così anche la sto-
ria moderna dei due paesi tra le due 
guerre mondiali è strettamente legata 
l'una all'altra, per non parlare dell'im-
portante ruolo della rivoluzione unghe-
rese del 1956 nella formazione dell'eu-
rocomunismo e delle nuove linee della 
politica italiana contemporanea. Così si 
capisce che i migliori storici italiani, da 
Rodolfo Mosca a Raoul Manselli e ad 
Angelo Tamborra si sono sempre occu-
pati dello studio delle questioni storiche 
ungheresi. I risultati di queste ricerche 
storiche si leggono nei dieci volumi 
degli Atti dei convegni italo-ungheresi 
organizzati nella collaborazione scienti-
fica della Fondazione Cini di Venezia e 
del l 'Accademia Ungherese delle 
Scienze [in ordine di cronologia storica: 
Spiritualità e lettere nella cultura italia-
na ed ungherese del Basso medioevo, a 
cura di S. Graciotti e C. Vasoli, L. S. 
Olschki, Firenze 1995; Venezia e 
Ungheria nel Rinascimento, a cura di V. 
Branca, Firenze, 1989; Rapporti veneto-
ungheresi aWepoca del Rinascimento, a 
cura di T. Klaniczay e P. Sárközy, 
Akadémiai, Budapest 1975; Italia e 
Ungheria all'epoca dell'Umanesimo 
corviniano, a cura di S. Graciotti e C. 
Vasoli, Firenze, 1995; Venezia e 
Ungheria nel contesto del barocco 
europeo, a cura di V. Branca, Firenze, 
1989; Venezia, Italia e Ungheria fra 
Arcadia e Illuminismo, a cura di B. 
Köpeczi e R Sárközy, Budapest, 1982; 
Popolo, nazione e storia nella cultura 
italiana ed ungherese dalla rivoluzione 
francese alla primavera dei popoli, a 
cura di V. Branca e S. Graciotti, 
Firenze, 1985; Venezia, Italia, Ungheria 
tra decadentismo e avanguardia, a cura 
di Zs. Kovács e R Sárközy, Budapest, 
1990; Italia e Ungheria dagli anni Venti 
agli anni Ottanta, a cura di Gy. Bodnár 
e R Sárközy, Budapest, 1988 (in corso 
di stampa)]. 

In questi volumi, accanto ai contri-

buti di letterati e di storici dell'arte, si 
leggono i contributi dei migliori storici 
italiani ed ungheresi, per menzionarne 
solo alcuni: R. Manselli, A. Tamborra, 
A. Carile, U. Tucci, C. Vasoli, T. 
Foffano, A. Tenenti, D. Caccamo, R. 
Gueze e i rappresentanti della nuova 
generazione: A. Biagini, M. Dogo, R 
Fornaro, F. Guida, G. Monsagrati, G. 
Petracchi, R. Tolomeo, sottolineano una 
verità: che non può esistere magiaristica 
italiana senza il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva degli storici italia-
ni nelle ricerche nel campo degli studi 
ungheresi. Sulla scia di questa "verità" è 
stato organizzato già nel 1981 il conve-
gno di "storia dell'Università" (AA. 
VV, Roma e l'Italia nel contesto della 
storia delle Università ungheresi, a cura 
di G. Arnaldi, C. Frova e P. Sárközy), e 
poi fondato il Centro Interuniversitario 
per gli Studi Ungheresi in Italia nel 
1985, con l'annuario "Rivista di Studi 
Ungheresi" (1986) che regolarmente 
offre spazio alla pubblicazione di saggi 
storici, e anche a "numeri speciali" 
(4/1990: Mattia Corvino 1490-1990; 
10/1996: La Conquista della Patria 
896-1996; 12/1997: La presenza della 
cultura ebraica in Ungheria dal 
Medioevo all'epoca moderna). 

Il c i S U I , sotto la direzione di 
Antonello Biagini, nuovo titolare della 
Cattedra di Storia dell'Europa Orientale 
della Sapienza, ha organizzato una serie 
di convegni storici con la collaborazio-
ne degli storici ungheresi e 
dell'Accademia d'Ungheria in Roma, i 
cui atti sono stati pubblicati nella colla-
na del l 'Edi tore Periferia: Italia e 
Ungheria 1920-1960, a cura di F. Guida 
e R. Tolomeo, Cosenza, 1990; Ungheria 
— isola o ponte?, a cura di R. Tolomeo, 
ivi, 1992; Un istituto scientifico a 
Roma: L'Accademia d'Ungheria, 1894-
1950, a cura di P. Sárközy e R. 
Tolomeo, ivi, 1993; Scritti di Lajos 
Kossuth sull'Italia, a cura di A. Ciaschi, 
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M. Jászay e G. Platania, ivi, 1995. Fu il 
CISUI a pubblicare anche gli Atti del 
Convegno della Commissione mista di 
storici organizzata a Pécs dall 'Uni-
versità Janus Pannonius nel 1993 (Dalla 
liberazione di Buda all'Ungheria del 
Trianon, a cura di F. Guida, Lithos, 
Roma 1996), mentre gli Atti del 
Convegno udinese del 1993 sono stati 
pubblicati dall'editore Rubbettino per le 
cure redazionali dell'organizzatore del 
convegno, prof. Roberto Ruspanti: // 
'56 ungherese. La cultura s'interroga, 
Messina, 1996. Il CISUI ha organizzato 
nel 1996 a Roma il grande Congresso 
mondiale sul tema La civiltà ungherese 
e il Cristianesimo, preceduto dal 
Seminario di Gazzada del 1990 i cui atti 
sono stati pubblicati nel volume Storia 
religiosa dell'Ungheria, a cura di A. 
Vaccaro, Varese, 1992. 

In base a queste pubblicazioni pos-
siamo affermare che gli studi storici 
sull 'Ungheria negli ultimi decenni 
anche in Italia hanno ottenuto dei veri 
risultati e hanno contribuito a una visio-
ne moderna e complessa dei rapporti 
storici tra l'Italia e l'Ungheria. Proprio 
in questo contesto e da questo punto di 
vista si è manifestata sempre con mag-
giore urgenza la necessità di un manuale 
sulla storia dell 'Ungheria per l 'uso 
didattico universitario. Dopo vari tenta-
tivi che si sono arenati per mancanza di 
fondi e di tenacia degli studiosi, due 
storici italiani hanno deciso di adattare 
per il pubblico scientifico italiano un 
manuale ungherese il cui "volume" e 
contenuto potevano soddisfar le esigen-
ze dell'insegnamento universitario e 
delle disponibilità editoriali. Così hanno 
scelto il manuale di Storia 
dell'Ungheria redatto da Péter Hanák, 
studioso dell'epoca del dualismo, recen-
temente scomparso, che è già stato adot-
tato per l'insegnamento universitario in 
traduzione francese, inglese, tedesca, 
nonché in Polonia e in Croazia. Si tratta 

di un'opera non recente, la prima ver-
sione ungherese è stata pubblicata nel 
1981, ma gli autori dei singoli capitoli 
(László Makai, Kálmán Benda, Károly 
Vörös, Emil Niederhauser, Péter Hanák 
e Zsuzsa L. Nagy) hanno potuto offrire 
la garanzia che l'opera è rimasta abba-
stanza indenne dall'influenza della sto-
riografia dogmatico-marxista in voga 
nell'Ungheria degli anni Settanta. 

Gli autori della versione italiana 
della Storia dell'Ungheria di Péter 
Hanák hanno reso un grande servizio 
per gli studi ungheresi in Italia. Dopo 
tanti studi particolari, finalmente gli stu-
denti e gli studiosi hanno in mano non 
una "storia illustrata", di divulgazione 
culturale, ma un vero manuale di storia 
ungherese, che può servire come refe-
rente per le conoscenze più generali 
della storia dell'Ungheria. Non un'ope-
ra di dilettanti per dilettare, ma un vero 
manuale storico scritto da veri storici, 
esperti dei singoli periodi della storia 
millenaria ungherese, tradotto e adattato 
per le esigenze dell'insegnamento uni-
versitario italiano da veri storici storici 
italiani, pubblicato presso un prestigioso 
editore nel campo degli studi storici, 
Franco Angeli di Milano, che potrà 
garantire la presenza dell'opera in ogni 
libreria specializzata in tutta Italia. 

La versione italiana della storia 
dell'Ungheria è dovuta a due storici ita-
liani, Giovanna Motta, ordinario di 
Storia Moderna della III Università di 
Roma, esperta di Storia del 
Mediterraneo, delle questioni di storia 
dell 'economia e della politica anti-
turca; e Rita Tolomeo, docente di Storia 
dell'Europa Orientale della Sapienza, 
studiosa dei rapporti della Santa Sede 
con la zona del l 'Europa Centro-
Orientale, curatrice dei volumi storici 
del CISUI, le quali, oltre alle loro cono-
scenze e ai loro studi su questioni stori-
che ungheresi, sono spécialiste delle 
ricerche areali del Mediterraneo e 
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dell'Europa Centro-Orientale, e così 
nel corso del loro adattamento in lingua 
italiana dell'edizione francese dell'ope-
ra, hanno potuto interpretare i lavori dei 
colleghi storici ungheresi in una visione 
più ampia della storia europea moder-
na. In questo caso non si tratta di una 
semplice traduzione, ma di una tradu-
zione scientifica, di translazione, di 
mediazione secondo le esigenze della 
storiografia e della didattica universita-
ria italiana. Il risultato del loro lavoro è 
questo manuale italiano della Storia 
dell'Ungheria, una vera storia moderna 
sulla presenza millenaria del popolo 
ungherese nell'Europa centrale, scritta 
da cinque eccellenti storici ungheresi, 
tradotta da due storici italiani non meno 
eccellenti, un libro moderno, scientifi-
camente preciso e corretto, linguistica-
mente impeccabile, che utilizza la ter-
minologia della più moderna storiogra-
fia italiana. Un manuale utilizzabile per 
l'insegnamento della cultura ungherese 
presso le otto università italiane dove si 
svolge l'insegnamento della Lingua e 
Letteratura ungherese e presso tutte le 
cattedre di Storia del l 'Europa 
Orientale, pubblicato da una casa editri-
ce che garantisce la presenza dell'opera 
in tutto il territorio nazionale italiano. 
Quest'importanza dell'opera degli edi-
tori italiani della Storia dell'Ungheria è 
stata r iconosciuta dallo stesso 
Presidente dell'Accademia Ungherese 
delle Scienze a Budapest il 20 maggio 
del 1997 e dalla comunità scientifica 
italiana il 27 ottobre a Roma, in occa-
sione della presentazione dell'edizione 
italiana. Con questo lavoro è stata col-
mata una grande lacuna nel campo 
degli studi ungheresi in Italia. 
Naturalmente la pubblicazione italiana 
di quest'opera di autori ungheresi non 
rende invano e inutile il prossimo com-
pito degli storici italiani: lavorare su 
una nuova storia dell'Ungheria, scritta 
ormai da autori italiani, dove la storia 

ungherese sarà analizzata dal punto di 
vista della storiografia italiana. Ma que-
sto sarà il compito della nuova genera-
zione degli storici magiaristi italiani ai 
quali giunge il nostro augurio più since-
ro. 

PÉTER SÁRKÖZY 

Dalla liberazione di Buda all'Ungheria 
del Trianon. Ungheria e Italia tra 
età moderna e contemporanea, a 
cura di Francesco Guida. Atti del 
Convegno storico italo-ungherese 
(Pécs 23-24 aprile 1993). Lithos edi-
trice, Roma 1996, pp. 277. 

Il presente volume è la raccolta degli 
atti del primo Convegno storico italo-
ungherese tenutosi a Pécs il 23 e il 24 
aprile 1993. Il ritardo con cui il testo è 
stato dato alle stampe (la pubblicazione 
è del 1996 per i tipi Lithos) — a disca-
pito di quanto si sarebbe potuto imma-
ginare — non ha avuto, fortunatamente, 
l 'effetto di porre nel dimenticatoio il 
lavoro svolto nelle due giornate di Pécs. 
Il volume curato da Francesco Guida e 
stampato con il contributo del CNR è 
uscito al pubblico proprio nel periodo in 
cui a Venezia si svolgeva il secondo 
Convegno storico italo-ungherese. La 
concomitanza dei due avvenimenti ha 
giovato al lavoro di quegli studiosi che, 
ormai da anni, si adoperano per dare 
nuova linfa alle ricerche scientifiche nel 
campo delle relazioni tra Ungheria e 
Italia. 

Il testo contiene diciassette saggi, 
ciascuno dei quali è accompagnato da 
una breve summa in lingua ungherese. 
Agli studiosi non è stato imposto alcun 
vincolo né di tipo quantitativo, che, 
come ci riferisce Francesco Guida nella 
breve prefazione, «[...] avrebbe potuto 
pesare sulla validità del loro lavoro», né 
in riferimento agli argomenti da trattare. 
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Il periodo storico preso in esame, infat-
ti, va dal Seicento fino agli anni Trenta 
del nostro secolo e la materia trattata 
spazia dalla storia politica a quella eco-
nomica, sociale e culturale. 

I primi saggi sono dedicati all'epoca 
moderna, dalla liberazione di Buda dal 
dominio turco a tutto il XVIII secolo, 
con particolare riguardo all'aspetto eco-
nomico e sociale dell'Ungheria in quel-
la fase storica come dimostrano i contri-
buti di Klára Merey, Péter Bán, János 
Barta e I. Gy. Tóth. Più specifico è il 
saggio di Péter Tóth che illustra alcuni 
dati relativi alla storia della scienza. 

II XIX secolo è stato oggetto di stu-
dio sia dal punto di vista politico che da 
quello della pubblicistica. Nel primo 
caso vanno annoverati il saggio di 
Petracchi sulla questione ungherese tra 
gli anni '40 e '60 e su come il mondo 
politico italiano guardava agli eventi 
che si svolgevano in Ungheria e il sag-
gio di Bianca Valota Cavallotti sul con-
cetto di Stato nazionale e nazionalismi 
nei due paesi. Nel secondo caso, invece, 
vanno annoverati i contributi di 
Francesco Guida, che è andato ad inda-
gare sull'immagine che dell'Ungheria 
aveva l'Italia e l'Europa occidentale tra 
la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, 
e di Gianluca Volpi sulla pubblicistica 
magiara a Fiume. 

Gli studi di Ormos, Fornaro, 
Romsics; Nagy, Hanák e Diószegi sono 
dedicati al XX secolo ed in particolare 
alla stagione del Trianon. Mária Ormos 
analizza le vicende diplomatiche che 
portarono alla grave sconfit ta 
dell'Ungheria siglata con il trattato di 
pace, mentre Fornaro punta l'attenzione 
sui rapporti degli osservatori europei e 
statunitensi nell'Ungheria postbellica. 
Romsics e Nagy analizzano le relazioni 
italo-ungheresi del primo dopoguerra, 
mentre Hanák sottolinea gli effetti dal 
punto di vista economico e politico di 
un esageratamente severo trattato di 

pace e Diószegi evidenzia le illusioni 
della politica revisionista magiara. 

Concludono la raccolta i saggi di 
Sárközy e Ruspanti, il primo sull'Un-
gheria degli anni Venti e Trenta vista 
attraverso gli occhi dei suoi scrittori e 
poeti, il secondo sulla questione transil-
vana analizzata grazie alla pubblicistica 
italiana dell'epoca. 

La mancanza di omogeneità tra i 
saggi pubblicati in questo volume non 
preclude la loro validità scientifica. Essi 
sono, inoltre, un esempio del lavoro 
svolto con l'intento di divulgare la sto-
ria ungherese e di rendere proficui e 
durevoli nel tempo i rapporti tra studiosi 
magiari e studiosi italiani. 

SIMONA NICOLOSI 

Pasquale Fornaro, Risorgimento italiano 
e questione ungherese (1849-1867). 
Marcello Cerruti e le intese politi-
che italo-magiare, Rubbett ino 
Editore, Catanzaro 1995, pp. 290. 

Dando una rapida occhiata ai contri-
buti storiografici sull 'argomento, il 
lavoro di Fornaro potrebbe apparire 
superfluo. In tanti, sia tra gli studiosi 
italiani che fra quelli stranieri 
(Tamborra, Della Peruta e ancora 
Koltay Kastner, Pásztor, Hanák e 
Jászay per fare solo qualche nome), si 
sono occupati delle relazioni italo-
ungheresi durante il Risorgimento pun-
tando l'attenzione su quei personaggi, 
Kossuth da una parte, e Cavour, 
Mazzini e Garibaldi dall 'al tra, che 
hanno reso importante quel periodo di 
rivoluzioni ed insurrezioni. In realtà il 
contributo di Fornaro è di grande valore 
perché ha il pregio di rendere completo 
un quadro storico già precedentemente 
elaborato da altri studiosi. Le novità 
offerte in questo volume sono sostan-
zialmente i documenti inediti del diplo-
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matico Marcello Cerruti, coinvolto in 
prima linea nella questione ungherese. 
Nell 'archivio privato della famiglia 
Cerruti a Palermo l'autore ha avuto 
modo di raccogliere ed esaminare 
materiale tanto importante da permet-
tergli di fornire un elemento in più, un 
tassello che va ad aggiungersi alla rico-
struzione storiografica di un periodo 
che ha segnato l ' in iz io nel l 'epoca 
moderna di un'intesa di fondo tra desti-
no storico ungherese e destino storico 
italiano. 

Ripercorrendo la carriera diplomati-
ca di Cerruti, Fornaro è stato in grado di 
focalizzare due temi principali: l'evolu-
zione dei rapporti italo-magiari condi-
zionati dagli eventi che scossero 
l 'Europa nella seconda metà degli 
Ottocento e, puntando sul particolare, 
l'analisi del ruolo politico svolto dagli 
esuli ungheresi in Italia. La ricostruzione 
storica dei fatti, resa possibile dalla 
copiosa ed interessante eredità lasciata 
dal diplomatico genovese, è stata inca-
nalata in tre periodi (1848-49; 1859-61; 
1861-67) che corrispondono ai tre capi-
toli in cui è suddiviso il libro e durante i 
quali si dipanò quel progetto, a lungo 
sostenuto ma mai realizzato, di potenzia-
re la presenza politico-diplomatica del 
Regno di Sardegna nell'area danubiano-
balcanica sfruttando la questione unghe-
rese e, più in generale, la questione 
d'Oriente in funzione anti-absburgica. 
Questa direttiva aveva avuto come 
sostenitori della prima ora Balbo, 
Mazzini, Tommaseo e Gioberti, ma fu 
con Cavour che sembrò approdare a 
qualcosa di concreto. Lo statista torine-
se, interessato ad imprimere un certo 
dinamismo alla politica estera del suo 
Piemonte, approfittò del lavorìo diplo-
matico di Marcello Cerruti, allora 
Console del Regno di Sardegna a 
Belgrado, e del capo della legione italia-
na in Ungheria, Vincenzo Monti. I primi 
contatti italo-magiari, infatti, si realizza-

rono proprio grazie all'attività di questi 
due personaggi che arrivarono a mono-
polizzare i rapporti fra i due paesi a tal 
punto da non poter parlare più di una 
«mediazione italiana», ma di una 
«mediazione di italiani», vale a dire di 
un tentativo di intesa italo-ungherese 
affidato più al buon proposito dei singoli 
che non a una direttiva governativa uffi-
ciale. 

Fu la morte di Cavour e la successi-
va politica di Ricasoli ad infrangere le 
speranze di un accordo italo-ungherese 
ed a portare all'inevitabile scontro ideo-
logico tra il desiderio insurrezionale dei 
singoli legati ancora alla prima fase del 
Risorgimento e la volontà restauratrice 
dello status quo ante del Piemonte 
sabaudo. La promozione-rimozione di 
Cerruti, che nel '63 venne trasferito da 
Costantinopoli, dove aveva avuto la 
carica di Ministro residente con il com-
pito di svolgere un'importante missione 
di collegamento tra il governo torinese e 
l'area danubiano-balcanica, proprio a 
Torino in veste di Segretario generale 
del Ministero degli Affari Esteri, segnò 
la fine del coordinamento tra emigrazio-
ne magiara e Stato italiano di cui lo 
stesso Cerruti era stato l'anello di con-
giunzione. 

Nel '66 la guerra contro l'Austria 
riaccese le speranze d ' intesa italo-
magiara in funzione anti-absburgica, ma 
la sconfitta politica dell'Italia annullò 
quei progetti che, non essendo mai 
giunti ad un accordo organico, erano 
serviti più come «utile deterrente psico-
logico contro l'Austria» che come reale 
pericolo per la Monarchia. 

Le carte di Cerruti, inoltre, sono pre-
ziose perché gettano un interessante 
sguardo sul mondo del movimento 
nazionale ungherese in Italia, rivelando 
mancanza di coordinamento e pericolo-
se rivalità tra i suoi capi. Con la nuova 
politica estera impressa dai successori 
di Cavour il fronte nazionale magiaro si 
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sfaldò e si venne a creare una lacerazio-
ne tale da dividere in due campi con-
trapposti da una parte chi, come 
Kossuth e Klapka, continuava a soste-
nere una posizione di acquiescenza alla 
linea politica del governo di Torino, e 
dall'altra i volontari che, ormai a livello 
individuale, combattevano a fianco di 
Garibaldi. L'episodio in Aspromonte, in 
particolare, segnò la crisi del "Comitato 
Nazionale Magiaro". Neppure negli 
anni successivi l'intesa italo-ungherese 
ebbe la speranza di essere tradotta in 
qualcosa di reale e di concreto: il gover-
no di Torino continuava a garantire alla 
causa magiara un certo impegno mora-
le. ma mai né economico né militare. La 
sconfitta italiana del '66 e VAusgleich 
austro-ungarico avrebbero siglato la 
fine del sogno kossuthiano. 

SIMONA NICOLOSI 

György Réti, Italia e Ungheria -
Cronaca illustrata di storia comune 
(.Itália és Magyarország - kapcsola-
taink képes krónikája), Fratelli 
Palombi, Roma-Budapest 1997, pp. 
158. 

Mi è molto gradito parlare del lavo-
ro di György Réti, lavoro che'ho visto 
realizzare — posso dirlo per esserne 
stato testimone — con grande passione 
e dedizione giorno dopo giorno; lavoro 
che ha richiesto un impegno non comu-
ne per la scelta delle fonti bibliografiche 
e di quelle iconografiche. Queste ulti-
me, in particolare, sono un elemento 
indispensabile del volume: eh, sì! 
Perché la grande peculiarità di quest'o-
pera è che essa costituisce — come reci-
ta il titolo — una cronaca illustrata 
della storia comune di Italia e Ungheria. 
Ecl è proprio su questo aspetto di crona-
ca illustrata che vorrei richiamare l'at-
tenzione dei lettori. 

Nella dedica, che György Réti ha 
voluto scrivere di suo pugno sulla copia 
del suo volume datami in omaggio, egli 
si firma e si definisce "cronista". Ed in 
effetti, come un cronista delle cronache 
medioevali, egli conduce per mano il 
lettore in questo viaggio affascinante di 
storia e di cultura italo-magiare, dall'ap-
parizione delle tribù nomadi magiare 
nel bacino danubiano-carpatico (1100 
anni or sono) fino ai nostri giorni. (Per 
la verità, il parallelismo fra la storia 
d'Italia e quella d'Ungheria viene fatto 
partire da Réti già dall'epoca precedente 
l'arrivo dei Magiari nell'area danubia-
na: difatti l'autore ricorda ai suoi lettori 
come nella regione, dove si estende l'at-
tuale parte occidentale dell'Ungheria, 
l'antica Pannónia, la civiltà e la cultura 
romane avevano posto ben prima salde 
e fruttuose radici). Ma Réti è fin troppo 
modesto quando afferma che «questo 
libro non è un lavoro scientifico, ma è 
destinato a diventare una sorta di crona-
ca illustrata delle relazioni italo-unghe-
resi» (pag. 6). In realtà, Réti è un vero 
cronista storico navigato — come si 
suole dire — e il suo puntuale e preciso 
viaggio parallelo nella storia dei nostri 
due Paesi non avrebbe potuto avere 
luogo, se alla base di esso non vi fosse 
una precisa e dettagliata conoscenza 
delle fonti scientifiche storiche docu-
mentata dalla vasta bibliografia allegata 
alla fine del volume, la quale testimonia 
l'impegno di ricerca da vero certosino 
profuso da Réti nel realizzare il suo 
lavoro. Impegno riconosciuto e apprez-
zato perfino dal Presidente della 
Repubblica d'Ungheria, Árpád Göncz, 
che ha voluto pubblicamente testimo-
niarlo scrivendo di suo pugno la presen-
tazione del volume. 

Dicevo: cronista storico, ma non 
solo. Nella prima delle due sezioni in 
cui è suddiviso il volume — quella più 
vasta dedicata alle relazioni storico-
culturali italo-ungheresi — la precisa 
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ricostruzione degli avvenimenti storici 
in parallelo — per la verità, se non 
rischiassi di venir frainteso, dovrei 
usare il termine tangenti (cioè: che si 
toccano, si sfiorano, s'incontrano e tal-
volta persino s'intersecano fra loro: 
penso al breve regno comune degli 
Angiò sui troni d'Ungheria e di Napoli 
nel Trecento) — va di pari passo con la 
narrazione degli intensi scambi cultura-
li che da sempre hanno caratterizzato, e 
in alcuni periodi in modo molto signifi-
cativo e impregnante, le relazioni italo-
magiare. Anzi, direi che la precisa rico-
struzione degli avvenimenti storici 
viene da Réti non semplicemente corre-
data dal ricordo dei grandi e meno 
grandi avvenimenti culturali che 
accompagnarono quegli avvenimenti, 
ma il fatto culturale acquista nella rico-
struzione storica del Réti un posto di 
grande rilievo, talvolta persino di primo 
piano: e ciò è testimoniato dal notevole 
apparato di citazioni dotte, che vanno 
dal semplice ma puntuale riferimento 
bibliografico alla citazione per esteso di 
passi e brani letterari, che Réti mostra 
di conoscere a puntino e di saper usare 
al momento e nel posto giusti. 

Ma tutto questo lavoro di ricerca e 
di ricostruzione, di valore anche scienti-
fico, delle relazioni storico-culturali 
italo-magiare, nell'ottica con cui è stato 
concepito il libro, non poteva restare 
privo di immagini, anzi doveva essere 
qualificato dalle immagini. Come dice-
vo all'inizio, parafrasando lo stesso 
Réti, questo libro è una cronaca illu-
strata. E qui mi corre subito l'obbligo 
di elogiare la grande fatica e, allo stesso 
tempo, la grande abilità con cui Réti ha 
reperito il vasto materiale iconografico. 
Pensate! Ho contato ben 224 illustrazio-
ni (di cui 104 a colori, compresa quella, 
splendida e molto simbolica — per il 
tema del libro — della copertina ripro-
ducente una pittura di Marinka Dallos 
che raffigura, in una visione naiv, l'isola 

Tiberina di Roma con, in primo piano, 
donna in costume magiaro): alcune sono 
di altissimo valore documentario, altre 
di bella ed elegante fattura, altre ancora 
fissano nella nostra memoria visiva 
importanti avvenimenti o personaggi 
della comune storia culturale italo-
ungherese. Con un vero lavoro da segu-
gio Réti ha saputo scovare foto e imma-
gini, alcune delle quali di non facile 
reperimento, perché facenti parte di col-
lezioni private o appartenenti a singoli 
enti o persone. E tutte queste immagini, 
raccolta in questo unico volume, sono 
oggi — grazie a Réti — a disposizione 
degli studiosi e di tutti quei lettori inte-
ressati alle vicende comuni di Italia e 
Ungheria. Gliene siamo veramente 
grati. 

Un altro aspetto tecnico del volume 
di Réti niente affatto secondario e, a 
mio avviso, di portata emblematica è 
che l'opera si rivolge sia ad un pubbli-
co italiano sia ad un pubblico unghere-
se di potenziali lettori, essendo stata 
concepita e realizzata interamente in 
forma bilingue, idea veramente geniale 
non solo dal punto di vista pratico, ma 
anche dal punto di vista squisitamente 
ideale. Avvicinare contemporaneamente 
i lettori ungheresi e quelli italiani a 
questa storia comune — come recita il 
titolo — costituisce uno dei meriti più 
rilevanti di questo volume e del suo 
autore. Réti ha fortemente voluto tra-
smettere ai lettori con un 'edizione 
bilingue (assai più difficile, più costosa 
e anche più rischiosa) lo stato d'animo 
con cui aveva concepito e poi ha realiz-
zato l 'opera. Un 'opera che egli — 
coniando simpaticamente un nuovo ter-
mine della lingua italiana (e da me 
invano ripreso)— definisce "bicuore": 
se con questo neologismo Réti intende 
dire che il libro è stato da lui scritto 
immedesimandosi contemporaneamen-
te con lo spirito ungherese e con quello 
italiano e pensando ai tanti estimatori 
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delle culture dei rispettivi Paesi — 
devo dire che c'è perfettamente riusci-
to. Sì, questo libro è veramente "bicuo-
re"! 

Il volume, che ha un'interessante e 
utile sezione dedicata alle relazioni 
economiche italo-ungheresi (aspetto 
non secondario, soprattutto ai nostri 
giorni, del più vasto campo di relazioni 
socio-culturali italo-magiare), con una 
piccola parte dedicata agli avvenimenti 
e ai protagonisti sportivi di Italia e 
Ungheria, si legge — e mi si consenta 
il termine — si vede tutto d'un fiato 
nelle sue eleganti e in certi punti son-
tuose 158 pagine, un libro che non può 
mancare nella biblioteca dello studioso 
o nello scaffale di casa di chi, per un 
motivo o un altro, è interessato alle 
cose italiane e ungheresi, o ha soltanto 
una semplice simpatia per i nostri due 
bei Paesi, oggi più che mai amici e 
avviati nel futuro comune cammino 
europeo che già li ha visti insieme da 
oltre mille e cento anni. Grazie, Gyuri, 
a nome di tutti noi. 

ROBERTO RUSPANTI 

Marcello Flores, 1956, Il Mulino, 
Bologna 1996, pp. 147. 

Il 1956 è stato un anno cruciale nella 
storia della guerra fredda, la crisi di 
Suez e la rivolta ungherese hanno san-
zionato de facto quello che undici anni 
prima venne stabilito de iure dalle gran-
di potenze vincitrici negli incontri di 
Yalta e Postdam. La divisione del 
mondo in zone di influenza e la nascita 
del bipolarismo portarono ad una pro-
gressiva perdita di peso politico da parte 
dell'Europa che diventò semplicemente 
luogo di confronto dei nuovi maitres du 
monde, da attrice quale era stata fino 
all'inizio della seconda guerra mondiale 
a semplice comparsa. 

Agli accadimenti di quell'anno di 
crisi e di mutamenti profondi è dedicato 
l 'agi le saggio di Marcello Flores. 
L'intento dell 'autore per sua stessa 
ammissione è di dare una sintesi di 
carattere internazionale alle crisi che 
scoppiarono in Medio Oriente e 
nell'Europa centrale. 

Nei primi due capitoli Flores intro-
duce il contesto geopolitico degli anni 
precedenti al '56 e mette soprattutto in 
rilievo la fase di distensione fra i due 
blocchi iniziata nel '53 con la morte di 
Stalin. Distensione non priva di con-
traddizioni in quanto, accanto a princìpi 
come quello della coesistenza pacifica e 
della distensione, i due blocchi non smi-
sero di rafforzarsi : da una parte 
l'Occidente con la ratifica degli accordi 
europei sulla UEO — Unione Europea 
Occidentale — ed il r iarmo della 
Germania, dall'altra il blocco sovietico 
con il Patto di Varsavia. 

Ma non mancano in questo periodo i 
contrasti anche all'interno dei rispettivi 
campi. Le tensioni interne al blocco 
occidentale sono da ricollegarsi alla 
progressiva perdita di importanza di 
Francia e Inghilterra come potenze 
mondiali a vantaggio degli Stati Uniti. 
Lo stesso Flores afferma come «(...) la 
fedeltà al sistema delle alleanze non 
poteva comportare per Francia e 
Inghilterra un'accettazione globale della 
strategia statunitense ed un'acritica 
subordinazione all'egemonia america-
na» (pag. 14). 

Nel blocco sovietico i contrasti si 
verificarono all'indomani della morte di 
Stalin, non tanto nei rapporti tra i paesi 
satelliti e l'Urss, in quanto non si osava 
mettere in discussione il potere sovieti-
co, ma piuttosto all'interno della stessa 
direzione sovietica dove ebbe inizio lo 
scontro tra la corrente liberale fautrice 
di un nuovo rapporto sia con 
l'Occidente che con i paesi del campo 
socialista, rappresentata da Chruscév, ed 
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una conservatrice legata allo stalinismo, 
il cui massimo rappresentante era 
Molotov. 

E delineato in questo modo il conte-
sto in cui si collocano gli avvenimenti 
del '56: da una parte la volontà di 
Francia e Inghilterra di essere ancora 
protagoniste sulla scena mondiale, 
volontà che le porterà ad intraprendere 
l'avventura di Suez trattata nel quinto 
capitolo, dall'altra una nuova imposta-
zione dei rapporti fra Urss e paesi satel-
liti con il tentativo di creare "(...) all'in-
terno del movimento comunista lo spa-
zio per tentativi autonomi ed esperienze 
indipendenti" (pag. 86), tentativo che 
porterà agli accadimenti polacchi e 
ungheresi. 

Al XX Congresso del Pcus e soprat-
tutto al rapporto segreto sui crimini di 
Stalin, vero motore immobile delle 
rivolte del '56, Flores dedica il terzo 
capitolo. Durante il congresso Chruscèv 
lancerà la teoria della coesistenza paci-
fica fra i due blocchi, ma fu soprattutto 
la conoscenza del rapporto segreto ad 
avere un effetto dirompente nelle demo-
crazie popolari: era il segnale concreto 
dell'inizio della destalinizzazione e la 
possibilità per i sostenitori del comuni-
smo nazionale di alzare la testa. Furono 
così gettate le premesse delle solleva-
zioni polacca e ungherese, trattate nei 
capitoli seguenti, il cui denominatore 
comune, almeno nella fase iniziale della 
protesta, era rappresentato dalla volontà 
di affermare una via nazionale al comu-
nismo. Le accuse a Stalin, contenute nel 
rapporto, rimanevano però superficiali 
ed approssimative e non veniva mai 
messa in discussione la funzione guida 
del partito comunista dell'Urss. In alcu-
ni milieux politici delle democrazie 
popolari il rapporto venne invece inter-
pretato in maniera più ampia, non solo 
come condanna al culto della persona-
lità, ma anche come condanna della 
politica di satellizzazione posta in esse-

re da Stalin a partire dalla fine della 
seconda guerra mondiale. Questa diffe-
renza interpretativa del rapporto sta alla 
base dei comportamenti successivi dei 
vari attori nella crisi dell'Europa centra-
le. Gli effetti del rapporto segreto furo-
no dirompenti e portarono ai noti fatti di 
Polonia e Ungheria che Flores prende in 
considerazione nei due capitoli succes-
sivi. 

Alla questione ungherese è dedicato 
il sesto capitolo che riporta in maniera 
essenziale gli avvenimenti dal 6 ottobre 
al 4 novembre. L'autore si sofferma 
soprattutto sulla figura di Nagy: dalla 
sua esitazione a schierarsi apertamente 
con gli insorti nella fase iniziale della 
rivolta, Nagy divenne successivamente 
l'eroe della rivoluzione grazie al corag-
gio ed alla coerenza mostrati dopo il 
secondo intervento armato sovietico, 
tanto che «i sovietici e i comunisti 
ungheresi (...) tentarono in ogni modo di 
piegarlo riuscendovi solo con la con-
danna a morte» (pag. 110). La rivolta 
ungherese diventò una vera lotta di indi-
pendenza nazionale, era il nazionalismo 
l'elemento unificante dei partecipanti 
alla rivolta. 

Dopo aver parlato singolarmente, 
nei capitoli precedenti, dei vari momen-
ti del '56, Flores nel capitolo conclusi-
vo, dà quella sintesi che, come si è 
detto, è il vero scopo del saggio. Pone 
inizialmente a confronto la rivolta 
ungherese e quella polacca anche attra-
verso l'analisi dei due leader della rivol-
ta, Gomulka portatore di una politica 
nazionale, e Nagy sostenitore di una 
politica di riforma. Per l'autore il moti-
vo del diverso esito delle due proteste è 
senz'altro dovuto al fatto che «(...) la 
rivolta ungherese fu radicalizzata sul 
versante della lotta contro gli occupanti 
sovietici, mentre in Polonia venne cana-
lizzata ed assorbita dal regime di 
Gomulka (...)» (pag. 124). Ma risulta 
importante anche la percezione sovieti-
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ca dei due avvenimenti: in Polonia si 
aspettavano una risposta militare orga-
nizzata e compatta, mentre in Ungheria 
furono gli stessi comunisti , fedeli 
a i rUrss , a chiedere l 'intervento dei 
carri armati sovietici. 

Le pagine seguenti sono dedicate ad 
un confronto tra la crisi di Suez e la 
concomitante rivolta di Budapest . 
Questo confronto dà l 'idea di come 
l 'Ungheria sia stata ostaggio di un 
gioco più grande di lei e di come l'esito 
della rivolta si decise a Suez. L'A. 
ricorda come lo stesso Chruscév nelle 
riunioni del Presidium per discutere 
della questione ungherese fece riferi-
mento alla simultanea crisi di Suez e si 
sentì più libero di muoversi anche per il 
disinteresse dimostrato dagli Usa nei 
confronti della questione ungherese. 
L'intervento anglo-francese a Suez age-
volò la decisione russa di porre fine 
all'esperienza di Imre Nagy, in quanto 
offriva lo scudo contro la propaganda 
occidentale sull'uso della violenza. Ma 
secondo Flores la decisione di interve-
nire sarebbe stata presa comunque, 
visto che la situazione era ormai sfuggi-
ta di mano al Cremlino e per i sovietici 
era inaccettabile una Ungheria libera ed 
indipendente. 

R E M O SAVOIA 

Rita Tolomeo, La Santa Sede e il mondo 
danubiano-balcanico (Problemi 
nazionali e religiosi, 1875-1921), La 
Fenice Edizioni, Roma 1996, pp. 
131. 

Rita Tolomeo, docente di Storia 
dell'Europa Orientale della Sapienza, è 
uno degli studiosi più preparati sulla 
questione dei rapporti tra la Santa Sede 
ed il mondo danubiano-balcanico. I suoi 
studi su Ruggiero Boscovich, le sue edi-
zioni storico-critiche di fonti rappresen-

tano un punto sicuro per tutti gli studio-
si dell'Europa Centrale, perché in que-
sta zona geopolitica la presenza politica 
e spirituale della Chiesa Cattolica dal 
Medioevo fino ad oggi è una questione 
fondamentale e perché gli Archivi della 
Propaganda de Fide (Sacra Congre-
gazione per l 'Evangelizzazione dei 
Popoli) e del Vaticano contengono dei 
documenti preziosissimi senza i quali 
ogni analisi storica può diventare sba-
gliata. Per noi magiaristi è particolar-
mente preziosa l 'attività scientifica 
della Professoressa Tolomeo, perché 
attualmente risulta l'unica studiosa della 
questione per quello che riguarda gli 
ultimi due secoli. Così oltre ai suoi 
saggi dedicati più specificamente alla 
storia moderna dell'Ungheria (pensiamo 
al suo contributo prezioso alla storia 
delle relazioni politiche fra l'Ungheria e 
la Santa Sede durante i pontificati di 
Leone XIII e Benedetto XV nel volume 
degli Atti del VI Convegno di studi 
italo-ungheresi della Fondazione Cini e 
del l 'Accademia Ungherese delle 
Scienze pubblicato a Budapest nel 1990: 
Venezia, Italia e Ungheria tra decaden-
tismo e avanguardia), dobbiamo alla 
Collega Tolomeo la cura editoriale di 
numerosi volumi di saggi italo-unghere-
si della Collana "Studi e Ricerche" 
dell'Editore Periferia; come l'edizione 
della monografia di István Eördögh sul-
l'annessione della Transilvania nello 
stato rumeno, e gli atti dei vari convegni 
del CISUI: Italia e Ungheria 1020-
1960; Ungheria: Isola o Ponte?; Un 
istituto scientifico a Roma: l'Accademia 
d'Ungheria, 1895-1950, per non parlare 
della mediazione italiana insieme alla 
Professoressa Giovanna Motta della 
Storia dell'Ungheria di Péter Hanák 
presso l'Editore Franco Angeli. In base 
a questi lavori possiamo confermare che 
la Professoressa Tolomeo, oltre ad esse-
re un'eccellente studiosa della storia 
moderna della zona balcanica, può esse-
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re annoverata nello stesso tempo tra i 
migliori "magiaristi" italiani. 

Anche nel suo nuovo lavoro scritto 
su "La Santa Sede e il mondo danubia-
no-balcanico" dedicato ai problemi 
nazionali e religiosi dell'Europa Centro-
meridionale del periodo tra l'insurrezio-
ne e poi l'occupazione della Bosnia-
Erzegovina ed i Trattati di Versailles 
(1875-1921) non vengono trascurati i 
problemi riguardanti la storia dei rap-
porti diplomatici tra l'Ungheria e la 
Santa Sede. In seguito ai capitoli su II 
Vaticano e la crisi d'Oriente, La 
Romania indipendente e l'istituzione 
della gerarchia cattolica; / Cattolici in 
Albania sotto l'Impero Ottomano, la 
parte finale (conclusiva) della monogra-
fia (pp. 71-119) analizza appunto le 
varie fasi delle relazioni vaticano-
ungheresi tra il Dualismo Austro-
Ungarico ed il crollo del Regno plurina-
zionale d'Ungheria, quando la Chiesa 
Cattolica ungherese dovette rinunciare 
non solo alle sue posizioni storico-poli-
tiche, ma anche alla rappresentanza dei 
cattolici ungheresi dei territori unghere-
si annessi ai nuovi stati dell'Europa 
Centrale, come la Repubblica Cecoslo-
vacca, la Jugoslavia e il Regno della 
Romania. L'autore prima di tutto analiz-
za acutamente la questione dell'"auto-
nomia" della Chiesa Cattolica unghere-
se nella nuova formazione dello stato 
dualistico dell'Austria Ungheria creata 
dopo Yausgleich (compromesso storico) 
del 1867, ed i conflitti tra Chiesa e Stato 
causati dalla politica liberale della 
nuova Ungheria, dalle leggi sull'eman-
cipazione ebraica e dalla piena libertà 
religiosa (1871-1895). Leggiamo nel 
volume un'acuta analisi sui conflitti 
religiosi della Transilvania di fine seco-
lo e sulla costituzione della nuova dio-
cesi greco-cattolica di Hajdudorog. Ma 
le questioni più complesse seguirono 
dopo il grande conflitto mondiale che 
non solo mutilò lo stato storico millena-

rio del Regno di Santo Stefano ma allo 
stesso tempo anche la stessa struttura 
della Chiesa Cattolica millenaria 
d'Ungheria, guidata in questo periodo 
dall 'arcivescovo Csernoch, grande 
patriota ungherese di origine slovacca, 
uno dei sostenitori dell'irredentismo 
politico ungherese del primo dopoguer-
ra. L'analisi della Professoressa 
Tolomeo è sempre fondata sui dati 
archivistici originali, da lei identificati 
che hanno un carattere molto oggettivo 
di uno storico senza parte. Allo stesso 
tempo il lettore ungherese della sua 
monografia non può liberarsi dai pen-
sieri sulle conseguenze di questi fatti 
analizzati nel libro. Le guerre "religio-
se" della zona danubiano-balcanica non 
cessarono nemmeno alla fine del nostro 
secolo e i cattolici ungheresi della 
Slovacchia, della Transilvania (per non 
parlare dei csángó ungheresi della 
Bucovina in Moldavia) nella maggio-
ranza dei casi sono stati privati delle 
messe e della possibilità della confes-
sione in lingua madre, e si trovano nelle 
condizioni di quei cattolici dei confini 
orientali dell'Ungheria, i quali nei XVI-
XVII secoli implorarorono i Papi di 
mandare tra di loro dei preti che capiva-
no le loro preghiere ungheresi. 
Semplicemente perché la lingua delle 
minoranze viene custodita dalla Chiesa 
e dalla Scuola. Così ogni movimento 
nazionalistico assimilatore vuole toglie-
re alle minoranze — come succede pure 
ai nostri tempi — la loro scuola e la loro 
preghiera in lingua madre. 

PÉTER SÁRKÖZY 

Da San Pietroburgo a Mosca. La diplo-
mazia italiana in Russia J861/1941, 
Giorgio Petracchi, Bonacci Editorem, 
Roma 1993, pp. 544. 

Chi si occupa di storia moderna non 
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dovrebbe trascurare il presente volume 
di Giorgio Petracchi. Il lavoro ha due 
qualità fondamentali: da una parte la 
sua impeccabile e rigorosa scientificità 
storica e dall 'altra l 'apertura verso 
nuovi orizzonti per la storia delle rela-
zioni internazionali. 

Servendosi di un'ampia documenta-
zione bibliografica, nonché di fonti a 
stampa ed archivistiche italiane ed euro-
pee, l'autore compie un'analisi detta-
gliata delle relazioni storico-politiche 
intercorse fra Italia e Russia (poi 
Unione Sovietica) tra il 1861 e il 1941. 
Prive di legami economici e prive di 
interessi derivati dall'essere Stati confi-
nanti (come è avvenuto, al contrario, tra 
la Russia e gli Stati dell'Europa centro-
orientale), Roma e Mosca sono rimaste 
così lontane che è mancato fra loro 
anche quel rapporto che nasce fra due 
Stati quando si dichiarano nemici. La 
mancanza sia di interessi comuni sia di 
vere e proprie divergenze politiche 
generò, alla fine del secolo scorso, 
un'incomprensione tale da far divenire 
Pietroburgo addirittura una delle amba-
sciate europee più rifiutate. Essere asse-
gnati in Russia era diventato per i diplo-
matici italiani motivo di declassamento: 
il "pianeta-Russia", di cui erano incom-
prensibili lingua e cultura, veniva consi-
derato un mondo al di fuori della vera 
civiltà europea. 

Solo negli anni Venti si registrò tra i 
due paesi un parziale avvicinamento. I 
progetti per una grande espansione eco-
nomica coinvolsero anche Mosca 
durante quella che è stata definita la 
"stagione dei grandi affari" e nel 1924 
venne siglato tra i due paesi un trattato 
di commercio. Il momentaneo interesse 
italiano nei confronti della Russia, però, 
si infranse ben presto di fronte alla que-
stione del panslavismo che obbligò i 
due paesi a schierarsi in campi contrap-
posti. Al momento del crollo dell'Im-
pero austro-ungarico Mosca non aveva 

celato l'interesse di voler ridurre sotto 
la sua sfera di influenza gli Stati succes-
sori e di voler creare un'unione fra 
popoli slavi in cui la Russia avrebbe 
svolto, autocandidandosi, il ruolo di 
nazione-guida. Su posizioni diametral-
mente opposte l 'Italia di Mussolini 
aveva maturato l'idea di contrapporre al 
blocco slavo l 'alleanza con le altre 
etnìe, in primis con quella ungherese, al 
fine di arginare la penetrazione russa in 
Occidente e, assurgendo al ruolo di 
baluardo contro l'espansionismo slavo, 
mettere le basi per la sua penetrazione 
nell'Europa centro-orientale. Questa 
divergenza di progetti politici contribuì 
ulteriormente a separare i destini storici 
dei due popoli, alimentando una distan-
za divenuta già da tempo insormontabi-
le. La radicata lontananza tra i due 
paesi, infatti , è testimoniata dalla 
povertà di trattati, accordi o di semplici 
intese, che caratterizza la storia delle 
relazioni politiche di Roma con la 
Russia, più che con qulasiasi altro paese 
europeo. 

E proprio la mancanza di intese uffi-
ciali a fare della storia dei rapporti italo-
russi il terreno più favorevole per quello 
che Petracchi identifica con il nuovo 
modo di studiare la storia delle relazioni 
internazionali: la diplomazia non deve 
essere intesa solo come esercizio delle 
funzioni di rappresentanza e di negozia-
zione di uno Stato nei confronti di un 
altro Stato, ma come [...] espressione di 
un talento conoscitivo, [e] di una media-
zione culturale. Il diplomatico ha il 
compito di osservare il paese in cui 
risiede e questa sua funzione non può 
essere svolta a pieno senza conoscere 
profondamente condizioni storiche e 
politiche, nonché lingua, cultura, etnìa e 
religione del paese osservato. Di conse-
guenza chi si occupa di storia ed, in par-
ticolare, lo storico delle relazioni inter-
nazionali si trova ad operare su un terre-
no più ampio, che si allarga fino ad 
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abbracciare non solo il campo diploma-
tico, ma soprattutto quello culturale 
inteso nella sua accezione più ampia. 
Così facendo si riesce non solo a valuta-
re meglio la storia dei rapporti fra paesi, 
ma anche lo spessore dei documenti 
diplomatici presi in esame come fonte 
storica. I materiali degli ambienti diplo-
matici, infatti, come qualsiasi altra fonte 
cartacea, non contengono la verità asso-
luta perché sono redatti da funzionari 
dello Stato e come tali sono lo specchio 
dei giudizi e delle opinioni di quest'ulti-
mi. Muovendo da questi presupposti 
uno studioso attento non dovrebbe sot-
tovalutare il fatto che il suo compito 
principale è quello di valutare a pieno 
non solo l'autenticità, ma anche il valo-
re storico del documento diplomatico 
preso in esame. 

SIMONA NICOLOSI 

Lo sguardo della contessa Hahn-Hahn 
(giù per il Danubio), Péter Esterházy, 
Garzanti, Roma 1995, pp. 221. 

Ecco ancora il grande Esterházy con 
Lo sguardo della contessa Hahn-Hahn 
ovvero un viaggio lungo il Danubio alla 
ricerca del fiume "europeo". Ma questa 
volta a scontrarsi con la prosa inconsue-
ta dello scrittore ungherese non è più la 
penna della D'Alessandro, bensì della 
sorprendente traduttrice Mariarosaria 
Sciglitano, giovane talento della magia-
ristica italiana. Sorprendente nel senso 
più benevolo del termine, chiaramente, 
dovendo smentire una mia passata 
recensione al l 'u l t imo romanzo di 
Esterházy, La costruzione del nulla, a 
proposito del quale ritenevo "inimitabi-
le" ("RSU", 9) l'abilità di traduttrice 
della D'Alessandro. 

Infatti le difficoltà, egregiamente 
affrontate dalla Sciglitano, possono 
essere sorte, a mio parere, nel l'aver reso 

il più possibile scorrevole il filo del 
discorso, che si riesce facilmente a per-
dere, ormai, negli ultimi lavori di 
Esterházy. Ne sono testimonianza a 
questo proposito le critiche dei giovani 
studenti che hanno scelto questo roman-
zo come lettura personale per gli esami 
universitari, al termine del quale, si 
sono sentiti in dovere di confessare che 
una pre o post-fazione gli avrebbe faci-
litato la ricerca del filo del romanzo. 
Una osservazione ineccepibile se si 
pensa che siamo ormai ben lontani dai 
vecchi libri come I verbi ausiliari del 
cuore o II libro di Hrabal, i quali, sep-
pur lievemente più scorrevoli delle 
opere più recenti, godevano di un sag-
gio, benché esile, del traduttore che aiu-
tava indubbiamente a "condurre" il let-
tore o quantomeno a riconfortarlo nel 
segnalargli i diversi registri intessuti di 
citazioni tipiche e divertenti, ma talvolta 
fuorviami, del romanziere ungherese. 

La sensazione di perdersi non si 
avverte tanto nei primi due capitoli, 
dove l'io del narratore ci illude di aver 
iniziato un romanzo in cui partecipere-
mo a una sorta di viaggio iniziatico di 
un ragazzo di 13 anni (l'autore) con lo 
scaltro zio (parente acquisito). Ma già 
alle prime righe del terzo capitolo 
veniamo assaliti da r iferimenti a 
Wittengenstein, Marx e Heine per arri-
vare ad essere assorbiti dalla disputa 
sull'esistenza del Danubio e sul valore 
storico rispetto al Reno. Unica esistenza 
appurata: l 'Europa (centrale), e non 
orientale (!), come gli accadrà di scrive-
re più avanti (p. 174). Allorché lo zio e 
il nipote decidono di andare alle fonti 
del Danubio, sono ancora ignari della 
successiva decisione dell 'autore del 
libro di rivolgersi poi, e inutilmente, a 
Magris, per sapere come finire decoro-
samente un libro sul Danubio, quando si 
scoprirà che non esistono solo i tre rami 
noti del delta ma molti di più. A tale 
proposito l'autore triestino di Danubio, 
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ospite a Budapest per una conferenza 
sul suo libro all 'Istituto Italiano di 
Cultura, non potrà essergli d'aiuto nel 
dare una fine decorosa né al fiume (la 
cui foce resterà avvolta nel caos quanto 
la sua origine) né a un libro su questo 
fiume, se non suggerendogli: «Bisogna 
pompare l'acqua del Danubio» (p. 210). 
Anche se detto inter nos, il libro dell'i-
taliano gli è stato molto più che utile! 

Arrivati al capitolo 6 (Roberto rac-
conta) ci accorgiamo di quanto l'opera 
sia un alternarsi di piani di narrazione, 
soprattutto quando veniamo introdotti 
alla figura di un Viaggiatore di profes-
sione su Commissione (sostituto del pro-
tagonista) incaricato di un viaggio lungo 
il Danubio da un ricco Committente 
(Noleggiatore), puntualmente informato 
con resoconti e telegrammi riguardo 
l'andamento del viaggio. Il tutto, si badi 
bene, sempre rigorosamente "farcito" 
dei più svariati e inimmaginabili interro-
gativi, citazioni ed esclamazioni. 
Risultato: cucire insieme con una invi-
diabile disinvoltura riflessioni sull'esi-
stenza, scene del quotidiano in tutta la 
loro concretezza, massime "da quattro 
soldi" che, però, dette da Esterházy, 
hanno sempre un certo fascino. Quando 
ci si accorge che insieme al Viaggiatore 
il lettore sta viaggiando su due livelli, 
forse è troppo tardi per confessare che si 
era già capito all'inizio del romanzo; 
bisognerà riprendere il libro dalle prime 
pagine o almeno riscorrerlo per capaci-
tarsi che esistono due livelli di narrazio-
ne: il primo, del Viaggiatore e del 
Committente alle prese dell'Ungheria 
dei giorni nostri; il secondo, dei ricordi 
dell'infanzia del protagonista, la cui 
memoria si dilata a tal punto da condur-
lo a pensare all'Impero austro-ungarico. 

Capolavoro dell'intero libro rimane 
indiscutibilmente il capitolo 19, intitola-
to Le città invisibili, opera omonima del 
1972 di Calvino, che ricorda Esterházy 
a p. 137, «è appena necessario presenta-

re al lettore ungherese». Il libro di 
Calvino consiste in un dialogo fra 
Marco Polo e Kubilay Khan al pari del 
rapporto di corrispondenza tra il 
Viaggiatore e il Committente, ma, men-
tre nello scrittore italiano ogni capitolo 
parla di cinque città, in Esterházy il 
capitolo 19, è interamente dedicato alla 
capitale ungherese e presenta una com-
plicata suddivisione: IX sottocapitoli, a 
loro volta divisi in sottocapitoli dei sot-
tocapitoli, intitolati Le città e la memo-
ria, Le città e il desiderio, Le città e i 
segni, ecc. presentati separatamente in 
ulteriori suddivisioni numerate più o 
meno dall'uno al cinque, ma mai suc-
cessive l'una all'altra, bensì inframezza-
te dalle suddivisioni dei corrispettivi 
sottocapitoli dei sottocapitoli. Un vero 
caos sta a testimoniare quanta concen-
trazione richieda il romanzo, e in parti-
colare il capitolo 19, dove a dire il vero, 
ci si comincia ad accorgere che il viag-
gio lungo il Danubio non è altro che un 
pretesto indispensabile al "la rivelazio-
ne" dell'autore, in qualità di cinquan-
tenne uomo ungherese con il suo passa-
to, il suo presente e il suo futuro. E 
infatti in questo capitolo che emerge più 
che altrove la magiarità del romanziere, 
il quale, nolente o volente, nell'affettuo-
so, ma sarcastico, modo di descrivere la 
sua Budapest, riesce a esprimere pregi e 
difetti del suo popolo e, conseguente-
mente, di se stesso, come se lo guardas-
se dal di fuori in una posizione della 
massima e pungente obiettività. «È l'u-
more di chi la guarda che dà alla città 
di Budapest la sua forma.» (p. 138) e il 
suo umore è spietatamente buono. 

A rendere ancor più caotiche le 
rimanenti pagine sono i titoli dei suc-
cessivi capitoli 21: Continuazione della 
verità, 22: Continuazione della conti-
nuazione della verità, 23: Continua-
zione della continuazione della conti-
nuazione della verità: un velato invito a 
procedere nella lettura, anzi ad accele-
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rari a, quantomeno per sapere se arrive-
remo a conoscere La verità, titolo del 
capitolo 24. La fine, per chi riesce a tro-
varla, è meglio ometterla in questa sede 
o forse se la dovrà inventare il lettore. 
La morale, come di consueto, si nascon-
de "tra le righe" pungenti dello scrittore 
ungherese, sebbene, mi sia permesso, 
l'ironia di Esterházy cominci ad essere 
un po' troppo ripetitiva. Esattamente 
come ne La costruzione del nulla ritor-
nano a) Kundéra che nella sua solitudi-
ne a Parigi si è inventato l'Europa cen-
trale, non potendo fare a meno di pensa-
re a Praga (p. 118-119); b) la "stranezza 
della natura" della lingua ungherese, 
che se nel romanzo precedente veniva 
definita "strana e aliena" (p. 58) ora 
addirittura «è come una puttana, fa tutto 
quello che le si chiede (...)» (p. 129); c) 
lo strano temperamento degli ungheresi 
(p. 152); d) allusioni a Jalta (p. 143); e) 
e se non più all'AVH, questa è la volta 
dell'AVO (p. 103). 

Nuove e geniali le battute sui cechi: 
«Lo sa, signore, quando è stata inguaia-
ta l'Europa centrale? Quando non hanno 
coinvolto nel l 'a f fare del l ' Impero i 
cechi!» (p. 122). Curiosi i riferimenti 
storici del passato come se il lettore 
ungherese non ricordasse, o peggio 
ancor non sapesse, che fece di tanto 
importante Andrássy o a quando risale 
l'invasione tartara. Innumerevoli i nomi 
dei più grandi rappresentanti della lette-
ratura ungherese riportati con data di 
nascita e di morte tra parentesi, come in 
un compendio letterario. Ridanciane le 
battute sul tasso d'inquinamento di 
Budapest, «avvolta in una nuvola di 
fuliggine e d'unto» (p. 136) per non 
parlare di quando (p. 147) definisce «La 
via più puzzolente d'Europa, come tale 
un unicum» via dei Martiri — attual-
mente via Margerita — (strana la svista, 
considerato che altrove si è ben guarda-
to dal sottolineare come siano cambiati 
nel 1991 i nomi delle strade!). 

Solo un'ultima citazione da p. 154 
per gustarci la raffinatissima prosa con 
cui la Sciglitano si è proposta al pubbli-
co italiano «Una città è quello che 
immagina di essere. Quello che fantasti-
ca. Quello che vaneggia. Quello che 
finge. Racconta frottole, dice fandonie. 
Quello che travisa, s'inventa, s'atteggia 
da smargiassa. Una città è la stella di 
cui lei stessa nega l'evidenza». Che 
siano i traduttori magiaristi italiani a 
giudicare quanta ricercatezza si celi die-
tro la scelta di certe parole! 

NICOLETTA FERRONI 

József Attila, Tanulmányok és cikkek: 
Szövegek-Magyarázatok, Osiris, 
Budapest 1995, pp. 326; pp. 286. 

Due volumi con la copertina dal 
colore "riposante" con su scritto a carat-
teri capitali il nome del poeta: uno, gial-
lo-paglierino, contenente i testi 
(Szövegek), l'altro, verde-acqua con le 
spiegazioni (Magyarázatok) ai testi rac-
colti. 

E di testi non c'è che l'imbarazzo 
della scelta. Si tratta, infatti, di írások, 
pubblicati tra il 1923 e il 28, sui più 
svariati giornali dell'epoca, dal "Makói 
Friss Újság" (1923) a "Nyugat" (1928), 
a "Századunk" (1928), alcuni firmati 
dal poeta, altri anonimi, ma a lui attri-
buibili. Tutti già contenuti nella raccolta 
del 1958 di opere complete JAÖM 
(József Attila összes müvei), volume III. 
Il pezzo forte è costituito da Ihlet és 
Nemzet, ovvero, brevi estratti, non più 
di 6 saggi (anch'essi reperibili in JAOM 
III, oltre alla copia trascritta a mano 
conservata nel PIM) su temi di estetica 
e filosofia di non facile lettura: compo-
sizione e intuizione, realtà e verità, 
opera d'arte, uomo e artista. Il tutto 
invidiabilmente curato con tanto di note 
a piè di pagina, in cui vengono segnala-
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te quante e quali parole collimano nella 
fonte o nel testo principale, laddove 
essendo state scritte a mano, la decifra-
zione è stata difficile o quanto meno 
suscettibile di cambiamento, oppure 
modificata dal poeta stesso nelle succes-
sive revisioni del testo iniziale. 

Di nuovo Scritti — ma questa volta 
risalenti al biennio 1928-30 — ossia 
quelli più compromettenti — come l'arti-
colo pubblicato in "A Toll" nel 1930 Gli 
dei muoiono, gli uomini vivono, audace 
critica all'omonimo volume di poesie di 
Babits, che lo isolò dai circoli letterari e 
da Babits stesso con cui si riconciliò solo 
nel 1932. Ma se questo articolo non tro-
vava Attila József d'accordo con la con-
cezione dell'artista e dell'opera d'arte del 
grande fondatore di "Nyugat", non è da 
sottovalutare l'altro scritto pubblicato 
ancora in "A Toll" nel 1929 dal titolo 
Ady vizio, dove altrettanto meritevole di 
attenzione è il discorso di critica lettera-
ria che non si sofferma unicamente sul 
titanismo di Ady, ma spazia con estrema 
disinvoltura per arrivare a toccare grandi 
come Kosztolányi, Kassák ed altri più o 
meno degni di gloria. 

Anche in questa sezione i curatori 
del volume sotto la direzione di Iván 
Horváth, con un encomiabile eccesso di 
zelo, alla fine di ogni articolo, hanno 
riportato l'anno, il mese, il giorno e il 
luogo della pubblicazione dello scritto, 
con rispettive pagine e tutte le eventuali 
informazioni quali la firma o la veste di 
anonimato con cui fu pubblicato, in 
quale volume di opere di A.J. è raccolto, 
se ci furono successive correzioni a 
mano o a macchina apportate dall'autore 
e dove sono eventualmente conservate. 

Di uguale portata le rimanenti pagine, 
contenenti articoli "più o meno impegnati-
vi del 1930, alcuni "drammaticamente" 
rimasti incompiuti, altri pervicacemente 
approfonditi dal poeta. Riguardo il loro 
contenuto lasciamo al lettore interessato 
la curiosità di scoprirlo. 

Ma se alla cura di questo volume ha 
contribuito il grande Miklós Szabolcsi 
— già curatore del volume JAÖM — in 
collaborazione con László Vadai, all'al-
tro, scritto da Tverdota, ovvero quello 
intitolato Spiegazioni, si è dedicato con 
chissà quale meticolezza il solo 
Szabolcsi. 

E soltanto sfogliando le pagine dal 
carattere più piccolo e più fitto del soli-
to si potrà giudicare quante ricerche e 
quale accuratezza si celino dietro tante 
pagine gremite di informazioni biblio-
grafiche, biografiche, storiche e politi-
che che solo un esperto sul tema quale 
Tverdota può permettersi di riempire. 

Giustificando sin dall'introduzione 
(p. 5) la scelta di pubblicare scritti di 
Attila József già reperibili nella raccolta 
del 1958: «Nel corso della preparazione 
delle note ci siamo attenuti in grande 
misura alle note della precedente edizio-
ne critica. (...) Ma non ci siamo attenuti 
solo al volume della Raccolta di opere 
complete III», cita le fonti a cui ha attin-
to, anche se, diciamolo, ne esistono 
altre, non tantissime, da lui non contem-
plate, non per distrazione, ma forse 
semplicemente perché non avrebbero 
contribuito a rendere efficace la giustifi-
cazione delle tesi da lui sostenute. 

In un secondo momento si sente in 
dovere di spiegare l'utilità di confronta-
re i due volumi ovvero i testi e le rispet-
tive spiegazioni, seppure non li defini-
sca "simili", nella misura in cui si accet-
ti di voler cogliere la differenza della 
loro struttura: il volume dei testi per-
mette una lettura libera da riferimenti 
cronologici in cui il lettore possa, volen-
do, anche non sentirsi ancorato all'idea 
e alla ricostruzione impostagli, invece, 
dalle note contenute nell'altro volume, 
in cui tanto le notizie quanto le specula-
zioni di Tverdota gli impongono un pro-
cesso di apprendimento senza dubbio 
più impegnativo, se non talvolta gravo-
so. 
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Ma allora i due volumi si differen-
ziano per "amenità" di lettura nel caso 
in cui il volume di Testi possa definirsi 
più "leggero" dell'altro? La risposta è 
quanto mai personale, ma è altrettanto 
innegabile che il volume delle 
Spiegazioni, oltre a contenere una quan-
tità inesauribile di notizie utili per com-
pletare l'assimilazione dei Testi, facilita 
una disinvolta comparazione di più 
testi, al punto da sviluppare nell'univer-
so immaginario del lettore un tale 
intreccio di eventi da dargli l'impressio-
ne che il volume dei "testi", senza que-
ste "spiegazioni", non avrebbe ragione 
di esistere. 

E alle soglie del 2000 — quando 
ormai gli studi su Attila József si sono 
spinti al di là dei limiti ideologici impo-
sti dal regime agli intellettuali che 
hanno condotto le loro ricerche nel cin-
quantennio successivo alla morte del 
poeta — prescindendo dalle posizioni 
politiche dei vari esperti in materia, 
questa opera non deluderà neanche le 
più pretensiose aspettative di chi ha 
avuto la fortuna di conoscere Tverdota e 
la dovizia di particolari con cui conduce 
le sue ricerche, degne di essere "revisio-
nate" da un grande come Szabolcsi. 
Figuriamoci l'effetto che può sortire il 
loro lavoro se a leggerlo sia chi tale for-
tuna non ha mai avuto! 

NICOLETTA FERRONI 

Attila József. Flóra, amore mio. Poesie 
e lettere d'amore di Attila József a 
Flóra Kozmutza. Introduzione, cura 
e note di Nicoletta Ferroni. 
Prefazione di Tomaso Kemeny. 
"Quaderni di Storia della Critica e 
delle Poetiche", Bulzoni, Roma 
1995, pp. 130. 

Il volume si inserisce in maniera 
esemplare nella serie delle pubblicazio-

ni in italiano degli scritti di Attila 
József. Il lettore italiano può conoscere 
così non soltanto alcune nuove traduzio-
ni dell'opera poetica del Nostro, nell'in-
terpetazione di uno dei più rinomati 
poeti-traduttori, Tomaso Kemeny, ma 
può avere anche un'idea più approfon-
dita della psiche, della costruzione di un 
amore e della progressione della malat-
tia di un poeta suicida, per il quale l'a-
more era in senso stretto la vita. 

Siamo nei mesi primaverili del 
1937, l'inverno dello stesso anno vede 
il suo suicidio: il poeta muore insieme 
alla natura, come si suicidò il Werther 
di Goethe o come A. Rimbaud, per il 
quale, seguendo il ritmo della natura, 
da diciassette a diciannove anni, le 
quattro primavere di creazione erano 
sempre seguite, anzi "ossessionate" 
dalle stagioni del profondo silenzio del-
l'inverno. Per Attila József questi mesi 
erano pieni di contraddizioni, mesi in 
cui la depressione diventava sempre più 
grave ed insopportabile. Eppure all'om-
bra dell'annientamento nascono grandi 
poesie. 

Citiamo i suoi ultimissimi versi tratti 
dalla poesia trovata sulla sua scrivania 
dopo le ore 7 del venerdì sera del 3 
dicembre 1937, gli ultimi versi che 
dimostrano la sua cocreazione con la 
natura stessa (.infine ho ritrovato la mia 
patria): 

Bella è la primavera e bella è anche 
l 'estate 
ma ancora più bello è l'autunno e 
l 'inverno 
è la stagione più bella per chi solo 
per gli altri 
sogna una famiglia, un focolare. 

Le lettere d'amore raccolte in questo 
volume, scritte a Flóra Kozmutza 
(1914-1995), futura moglie di Gyula 
Illyés e autrice di numerosi libri di 
pedagogia riabilitativa, sono state tra-
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dotte da Nicoletta Ferroni, che ha avuto 
occasione di parlare a lungo con la pro-
fessoressa Kozmutza e di chiederle 
informazioni di carattere filologico sulla 
corrispondenza. Pertanto le ricerche 
della Ferroni, contenute nelle 109 note a 
piè di pagina, sono "approvate" dal 
destinatario delle lettere, dal più autenti-
co testimone. 

Quando N. Ferroni ha discusso la 
tesi Poesia d'amore di Attila József 
presso l'Accademia Ungherese delle 
Scienze, ottenendo, con i massimi voti, 
il secondo grado scientifico (equivalen-
te al Phd) in Scienze letterarie, espone-
va più a lungo la sua interessantissima e 
valida concezione della vicenda vitale e 
poetica di Attila József nel Novecento 
ungherese. Il lettore di questo libro, 
invece, deve accontentarsi soltanto di 
una breve introduzione scritta dalla 
curatrice, ma per capire meglio la sua 
posizione nei confronti della poetica di 
A. József, riteniamo importante citare 
una frase tratta dalla sua tesi: «La posi-
zione poetica di Attila József fu, dun-
que, l'abbandono del mondo metaforico 
della mitologia nazionale e del mondo 
folcloristico di Petőfi e il superamento 
del simbolismo francese e di Ady, arri-
vando a una sorta di realismo per 
descrivere gli eventi quotidiani più 
comuni dell'umanità intera, creando un 
suo repertorio metaforico diretto e 
immediato» (p.45). Questa constatazio-
ne in sostanza giusta, anche se un po' 
sommaria, trova conferma nell'analisi 
dell' Ode — proposta dalla Ferroni nel 
numero 7 di RSU nel 1992 — capolavo-
ro tradotto in italiano da Antonello La 
Vergata. 

Il volume, pur nel suo piccolo for-
mato, è un nuovo e significativo risulta-
to degli studi józsefiani in Italia. Il 
recensore non può non ricordare il lon-
tano 11 aprile 1980, quando alcuni pro-
fessori venuti dall'Ungheria come bor-
sisti festeggiarono a Roma "la giornata 

della poesia ungherese" (essendo I ' l l 
aprile la data di nascita del poeta) insie-
me ad alcuni studenti italiani magiaristi, 
parlando dei diversi aspetti della sua 
poesia e recitando le sue opere. Fu quel-
la l'occasione in cui La Vergata pre-
sentò la sua traduzione italiana 
dell' Ode, forse la più bella poesia d'a-
more ungherese. Da allora esiste 
all'Università di Roma, intorno al Prof. 
Sárközy, un vero "centro di studi su 
Attila József'. 

Il 17° numero della Collana minor. 
"Testi di poesia e Narrativa. Traduzioni. 
Prove di lettura" fondata da Mario 
Costanzo e diretta da Rocco 
Paternostro, edita da Bulzoni, contiene 
documenti importanti della formazione 
e dello sviluppo di un amore che ha pro-
dotto alcune tra le più belle poesie nella 
storia letteraria, il loro grande valore 
estetico creato anche dalla coscienza 
dell'immediata e triste fine dell'autore: 
intensità emotivo-artistica della vita 
all'ombra della morte. 

JÓZSEF PÁL 

Péter Sárközy, "Kiterítenek úgyis", 
József Attila, Argumentum, Budapest 
1996, pp. 220. 

Péter Sárközy, da tre lustri alla testa 
della cattedra di Lingua e letteratura 
ungherese dell'Università "La Sapien-
za", noto comparatista italo-ungherese e 
storico della letteratura, si è dedicato 
per anni con passione alla ricerca stori-
ca e filologica dell 'opera di Attila 
József. Dopo la pubblicazione di alcuni 
saggi, ha infine saltato il muro delle 
pagine e si è deciso ad offrirci un'anali-
si obiettiva ed equilibrata del lavoro del 
poeta magiaro, ponendovi al centro 
alcuni segmenti della sua opera, attra-
verso la revisione di una serie di dogmi 
che ostinatamente accompagnano la cri-



126 

tica józsefiana, finendo per apparire 
quasi come le sue inestirpabili radici (e 
di radicamento ideologico talvolta si 
tratta), di equivoci, di lacune consape-
voli e di deformazioni dettate da cattiva 
intenzione. 

Il modo di procedere di Péter 
Sárközy ci appare motivato, e sono per-
lomeno due i punti di vista o principi 
fondamentali a suo favore: 

1.1 lettori, e soprattutto i giovani let-
tori colti ed esigenti, scoprono di solito 
con gran sorpresa quanto insormontabile 
sia la contraddizione tra le esperienze 
molto spesso rivelatrici che seguono alla 
lettura delle poesie di Attila József e l'a-
nalisi della sua opera (a livello di 
manuali scolastici, letteratura popolare, 
monografie di uso corrente). 

2. La stessa ricerca critica riguardan-
te Attila József ha portato in determinati 
ambiti a risultati parziali, scoperte signi-
ficative tali da giustificare e anzi richie-
dere un passo in avanti verso nuove sin-
tesi. 

Questo passo in avanti tuttavia non 
può esser fatto senza sciogliere la neb-
bia di leggende che avvolge la vita e 
l'opera di Attila József. Péter Sárkozy fa 
proprio questo: prende in considerazio-
ne uno per uno i miti negativi, le leg-
gende. Chi legge le Note del volume 
"Kiterítenek úgyis" può rendersi conto 
del severo giudizio col quale egli elenca 
le tre leggende fondamentali il cui siste-
ma di interdipendenze finisce per dise-
gnare i nodi principali della vita di 
Attila József, che sono anche "grovigli" 
nel senso psicologico del termine. La 
logica di Sárközy è sorprendente: questi 
grovigli, costruiti l'uno nell'altro, di per 
se stessi motivano la tragica fine del più 
significativo poeta socialista del XX 
secolo, al di là di ogni motivazione 
patologica. 

Dobbiamo qui sottolineare che il 
lavoro di Péter Sárközy è polemico solo 
lì dove ciò sia assolutamente richiesto: 

in accordo con quanto richiede l'obietti-
vità storico-letteraria, sostituisce una 
tesi con un'altra, che assai frequente-
mente è frutto delle sue proprie ricer-
che, utilizzando una logica argomentati-
va adeguata, confrontando i punti di 
vista sulla base di una piena conoscenza 
della letteratura sull'argomento. Il suo 
libro ha senza dubbio qualità monogra-
fiche, senza dimenticarsi neppure per un 
momento che l'obiettivo sostanziale è 
quello di favorire la "giusta" lettura 
della poesia (il volume originariamente 
era stato concepito come parte della col-
lana ungherese Matura, ausilio prezioso 
innanzitutto, ma non solo, per i diplo-
mandi magiari). 

Lo scopo è raggiunto: il lettore, sulla 
base del confronto tra pregiudizi e giu-
dizi corretti, è ormai egli stesso molto 
più capace di seguire le orme lasciate da 
questo poeta e pensatore fragilissimo 
che sempre più profondamente andava 
intristendosi nella malattia, dell'uomo 
pubblico traballante fra i caffè letterari 
ungheresi e il Movimento, dell'amante 
solo anche accanto alle sue donne, sem-
pre colpevole, volente o nolente. 

Grazie alla pervicace ricerca di Péter 
Sárközy, "Kiterítenek úgyis " rappresen-
ta dunque un evento davvero significati-
vo per la filologia józsefiana, per la sto-
riografia letteraria ungherese e per la 
recezione poetica. 

PÉTER EGYED 

Gianpiero Cavaglià, L'Ungheria e 
VEuropa, a cura di Katie Roggero, 
Péter Sárközy e Gianni Vattimo, 
Bulzoni, Roma 1996, pp. XII-440. 

Questo volume presenta una raccolta 
di scritti sparsi del magiarista e compa-
ratista prematuramente scomparso nel 
1993, ordinati secondo quelle che furo-
no le sue principali aree di interesse ed 
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accompagnati dal ricordo di quanti gli 
furono vicini nella sua esperienza scien-
tifica ed umana presso l'università di 
Torino. La definizione di scritti sparsi fa 
riferimento al carattere talvolta episodi-
co od occasionale di una parte del mate-
riale contenuto nel libro, nel quale figu-
rano tra l'altro lezioni precedentemente 
inedite, interventi in occasione di con-
gressi e recensioni e schede pubblicate 
sull'Indice e sulla Rivista di estetica. 
Questi scritti costituiscono tuttavia un 
insieme coerente e chiaramente ricono-
scibile nei suoi lineamenti essenziali. 
Ognuno di essi si presenta come un 
passo consapevole lungo un percorso 
che disegna pur nella varietà dei temi un 
progetto rimasto purtroppo incompiuto, 
ma non per questo meno interessante e 
suggestivo. 

Ci si può certo chiedere se e quanto 
debba ritenersi legittima una lettura 
volta a vedere un intento comune dietro 
testi non composti originariamente in 
vista di un'unica pubblicazione; è del 
resto lo stesso Cavaglià a mettere in 
guardia il lettore, ogni lettore, dagli 
eccessi cui il fascino dell'interpretazio-
ne può dare spazio ed occasione (si 
veda a proposito il breve articolo su S. 
Sontag compreso nel volume a chiusura 
della seconda sezione, per certi versi 
fuori dal pur largo orizzonte cronologi-
co e geografico degli altri saggi ma per-
ciò stesso tanto più fortemente indicati-
vo di un interesse tematico costante). 
Non si può tuttavia ignorare la serietà e 
l'ampiezza dell'orizzonte nel quale il 
critico colloca la propria attenzione per 
l'Ungheria e per la sua letteratura, lon-
tano dal facile compiacimento per una 
materia riservata allo specialismo del 
cultore di discipline insolite o strava-
ganti; si riconosce in essa una via non 
meno diretta, e forse anche più ricca di 
tante altre, alla conoscenza della nostra 
stessa storia culturale, intendendo qui 
per "nostro" quel patrimonio comune 

del Vecchio continente i cui confini non 
possono essere ristretti soltanto a tre o 
quattro tradizioni linguistiche, la cui 
stessa precisa delimitazione appare già 
impresa di difficile soluzione. Ecco 
allora emergere dalla lettura di questi 
"scritti sparsi" una linea interpretativa 
che segue dentro e fuori dai confini 
della Mitteleuropa gli aspetti consape-
volmente fantastici della letteratura, alla 
ricerca di una rivalutazione "seria" di 
tutto quanto potrebbe apparire semplice 
deriva estetica agli occhi di chi assegni 
invece alla parola una funzione esclusi-
vamente o eminentemente pedagogica 
(e su questo punto si veda l'analisi criti-
ca dei programmi culturali di due figure 
inscindibilmente ungheresi ed europee 
quali furono Béla Balázs e György 
Lukács). Cavaglià sa presentare con 
accenti assai chiari e convincenti la let-
teratura come una "casa" che l'uomo si 
costruisce dall'interno, come l'ascolto 
di una voce nella quale il senso ed il 
posto del soggetto nel mondo non viene 
conosciuto ma creato senza sosta (ad 
esempio negli scritti sul problema del-
l'identità nella narrativa ungherese degli 
ultimi due secoli, oppure in quelli sul 
rapporto tra mito e creazione artistica a 
proposito di Hofmannsthal e Kerényi). 

Al di là dei singoli contributi, pro-
prio in questa prospettiva comune con-
siste il punto di più vivo interesse che 
questi scritti offrono al lettore, e non 
soltanto ad un lettore "specialista". Se 
infatti per il magiarista le pagine di 
Cavaglià contengono spunti e conside-
razioni imprescindibili per la ricerca e 
per il dibattito critico e scientifico, è 
forse soprattutto al lettore non stretta-
mente specializzato che quelle stesse 
pagine possono offrire l'esperienza più 
ricca ed affascinante, quella che nasce 
da un incontro inatteso ed illumina inso-
spettati momenti di bellezza e di valore. 

MATTEO MASINI 
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Péter Sárközy, Roma. La Patria comune. 
Saggi italo-ungheresi. "Gaia. Studi 
di Letteratura Comparata", a cura di 
Armando Gnisci e Franca Sinopoli, 
Lithos, Roma 1996, pp. 214. 

Fin dall'inizio degli anni '60 i gran-
di centri dello studio delle Letterature 
Comparate si sono formati in due pro-
spettive, e anche, se tacitamente, in base 
a due diverse concezioni o presupposti. 
Da un canto gli studiosi delle cosiddette 
"grandi" letterature cercavano la fortuna 
di un Dante, di un Rousseau o di un 
Goethe in altre letterature. Oltre alla 
ormai classica "Revue de Littérature 
Comparée" le riviste e i dipartimenti 
universitari di Letteratura Comparata 
sono stati fondati in Francia, in 
Germania e negli Stati Uniti. D'altro 
canto ci sono le "piccole" letterature, 
per le quali è quasi una questione di vita 
la presenza al livello internazionale e la 
collocazione di un'opera in un contesto 
universale; per cui i letterati e gli stu-
diosi lavorano in questa direzione nelle 
organizzazioni internazionali. 

Alla seconda categoria appartengo-
no — sempre rimanendo nel tema dei 
grandi centri della comparatisitca — gli 
olandesi, i portoghesi e gli ungheresi. 
Ed è estremamente significativo che 
questa disciplina veniva studiata soltan-
to in pochissime università italiane (seb-
bene ci siano molte cattedre di "lettera-
tura comparata" le quali però non utiliz-
zano i metodi generalmente conosciuti e 
accettati della comparatistica). Dal 
punto di vista mondiale — se conside-
riamo i congressi e le pubblicazioni 
dell 'Associazione Internazionale di 
Letteratura Comparata — solo il 
Dipartimento del Prof. Caramaschi a 
Firenze ha avuto grande importanza per 
lunghi decenni. 

Anche per questa circostanza rite-
niamo molto notevole la pubblicazione 
della collana editoriale "Gaia" curata 

dal prof. Gnisci e dalla dott.ssa Franca 
Sinopoli: da alcuni anni esiste finalmen-
te alla "Sapienza" di Roma un vero cen-
tro di comparatistica con moltissimi stu-
denti, con visiting professors di tutto il 
mondo, e con la pubblicazione di vari 
libri nuovi e tradotti da molteplici lin-
gue straniere. Questo dipartimento ha 
ottimi rapporti con la "scuola unghere-
se" della comparatistica: accanto al 
prof. Gnisci, anche Péter Sárközy è 
incaricato all ' insegnamento di tale 
disciplina. Non per caso il numero del 
1997 della collana è dedicato ai rapporti 
italo-ungheresi. 

Péter Sárközy, portatore e innovatore 
nella sua attività scientifica della grande 
scuola francese, parte sempre dai fatti 
storici e letterari e raramente si occupa 
dei problemi di carattere esclusivametne 
teorico. Oserei dire che rimane sempre 
fedele all'approccio "latino", poiché non 
utilizza i veri o falsi risultati del teoreti-
cismo anglo-sassone. Il nostro autore 
ama e rispetta i fatti. Dopo la scomparsa 
della "grande generazione" (Tibor 
Kardos, József Szauder, Jenő Koltay-
Kastner e Tibor Klaniczay) egli è uno 
dei migliori conoscitori dei rapporti 
itlao-ungheresi e non soltanto di un certo 
periodo, ma di un mezzo millennio. La 
grande varietà dei temi di questo libro, 
dalla fondazione dei primi collegi 
ungheresi in Italia (Roma, Bologna), 
fino al nuovo governo della neonata 
Repubblica d'Ungheria del 1990. 

Con il fattualismo, con lo studio 
minuzioso dei documenti, Sárközy ha 
anche un altro fine, al di là del santuario 
della filologia. Quasi ogni suo articolo 
si nutre non soltanto dei fatti, ma è 
anch'esso un fatto. Vuole dimostrare al 
pubblico italiano il vero ruolo e la vera 
importanza dei ricordi storici e spiritua-
li, vale a dire, vuole "ripulire" questa 
presenza ungherese in Italia dalle innu-
merevoli menzogne e falsificazioni, e lo 
fa sempre in base alla severissima stori-
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cita e al documentarismo. In questa pro-
spettiva aveva, e ha tuttora, un ruolo 
d'estrema importanza Roma, la Mater 
gentium o communis Patria. 

I vari scritti raccolti nel volume si 
articolano in alcuni gruppi principali 
nella loro tematica. Menzioniamo per 
primi quelli che trattano dei rapporti 
strettamente storici e che abbracciano un 
tempo di quattro secoli dalla fondazione 
del Collegio Ungaro-illirico di Bologna 
( 1553 o 1557) al nostalgico-polemico 
Un Istituto scientifico a Roma: 
l'Accademia d'Ungheria in Roma 
(1895-1950). Da questi articoli si vede 
chiaramente l'intenzione dell'autore: far 
vedere il passato per migliorare il pre-
sente. La sua concezione basilare: dalla 
fondazione di uno stato cristiano della 
Conca dei Carpazi, nel corso di lunghi 
secoli, i rapporti delle due nazioni furo-
no estremamente ricchi e buoni, e il 
maggior accento cadeva, ovviamente a 
Roma. Nel dopoguerra invece, grazie 
alla politica ufficiale dell'Ungheria, tutto 
andava declinando. Ma anche gli anni 
'50 e '60 hanno portato grandi risultati 
grazie ai professori e studiosi ungheresi 
che vivevano (vivono) in Italia, tra cui 
viene analizzata l'attività scientifica 
molto complessa (anche contraddittoria) 
dello storico-archivista Florio Banfi. 

Un altro gruppo dei saggi si occupa 
dei rapporti strettamente letterari. Il capi-
tolo intitolato LArcadia ungherese pre-
senta nuovi risultati dei suoi lunghi studi 
sul Settecento letterario (la sua tesi di 
dottorato di ricerca discussa presso 
l'Accademia Ungherese delle Scienze 
nel 1979 trattava le poetiche dell'Arcadia 
e del Preromanticismo). Gli studi sul 
Romanticismo sono rappresentati da due 
scritti: L'intellettuale e la rivoluzione: 
Sándor Petőfi e Montagna e pianura: 
simboli della poesia ungherese. Gli arti-
coli sul Novecento mostrano una grande 
varietà partendo dalla ricezione di Dante 
nella letteratura ungherese, dall'analisi 

della traduzione di Babits e della presen-
za degli elementi della poesia dantesca 
nella rivoluzione letteraria degli scrittori 
della rivista "Nyugat"; fino ai problemi 
fondamentali della letteratura delle mino-
ranze. Quest'ultimo è un tema particolar-
mente importante nella coscienza unghe-
rese, tenendo presente la spartizione del 
paese nel Trattato di Trianon. «La patria 
di questi scrittori non è l'Ungheria, ma le 
loro opere non appartengono solo alla 
vita culturale della comunità di minoran-
za di cui essi stessi fanno parte, bensì 
anche alla grande famiglia della nazione 
ungherese e, dunque, fanno parte del 
tesoro della letteratura nazionale unghe-
rese, come l'opera di un Manzoni e di un 
Verdi, cittadini austriaci al loro tempo, 
apparteneva e appartiene senza dubbio 
alla cultura nazionale italiana» (p. 199, 
La letteratura ungherese delle minoranze 
nella nuova realtà europea). Sárközy, un 
vero comparatista, che prende sempre in 
considerazione tutta l'area storio-geogra-
fica, cioè, le altre piccole letterature cen-
tro-europee, slovacca, croata, ecc. 

Il titolo del libro: Roma. La Patria 
comune, si riferisce all'iscrizione sulla 
lastra sepolcrale di un prete penitenziere 
nato a Gyulafehérvár (Alba Iulia in 
Transilvania) nel 1448. Il sepolcro con 
l 'epitaffio si trova nella Basilica di 
Santo Stefano Rotondo sul Monte 
Celio, adesso riportato al suo posto ori-
ginario al centro dell'edificio, un vero 
locus sacralis per tutti i pellegrini o 
viaggiatori ungheresi. 

JÓZSEF PÁL 

Erdélyi Jiddish Népköltészet (Poesia 
popolare yiddish di Transilvania) 
Europa, Budapest 1994, pp. 160. 

«Allora, quando nelle nostre città e 
nei nostri villaggi, nella regione di 
Máramaros o nella zona di Dés, viveva-
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no numerose comunità ebraiche, una 
volta capitò che il rabbino, interrompen-
do all'alba lo studio delle sacre scrittu-
re, andò a passeggio verso il limitare del 
villaggio. E si accorge che nel negozio 
del piccolo calzolaio brilla ancora la 
luce. Entra per riprenderlo. 

- Ehi Mojshe, perché hai ancora la 
luce accesa, non vedi che sta spuntando 
il sole? 

Il piccolo calzolaio sollevò lo sguar-
do dal banco e rispose: 

- Rebe, finché la fiamma brucia, si 
può ancora riparare tutto». 

Con questa breve ma allo stesso 
tempo intensa e poetica storiella dal 
gusto chassid del piccolo calzolaio 
ebreo, Sándor Kányádi, curatore e tra-
duttore del volume, inizia la postfazione 
al libro Erdélyi Jiddish Népköltészet 
(Poesia popolare yiddish di Transilva-
nia) edito in edizione bilingue yiddish e 
ungherese dalla casa editrice Europa di 
Budapest nel 1994. 

Le poesie e i canti presenti nel volu-
me sono quasi tutti tratti da antologie 
yiddish, tra cui la più importante che 
viene citata è Éneklő haszidok közt pub-
blicata a Kolozsvár nel 1948. La maggior 
parte dei testi è anonima, con due ecce-
zioni: una è la ninnananna Shluf majn 
kind, majn trajst, majn shejner (Tente 
kincsem aludj szépen, Dormi bene 
tesoro) opera di uno dei più famosi scrit-
tori yiddish, Sholem Alechem; l'altra è la 
canzone intitolata 'J brent briderleh 's 
brent (Eg testvérek, Brucia, fratelli bru-
cia) e scritta dal falegname di Cracovia 
Mordechaj Gebirtig, membro del movi-
mento di resistenza antinazista e assassi-
nato nel 1942 da soldati tedeschi. 

Questa di Mordechaj Gebirtig è una 
tipica canzone da ghetto, così come la 
lingua yiddish è la lingua del ghetto, 
delle "shtetl". Gli ebrei fuggiti dalle 
persecuzioni nel Medioevo e rifugiatisi 
nei territori di lingua tedesca hanno 

creato questa lingua utilizzando come 
base la variante del medio-alto tedesco. 
In seguito nello yiddish sono penetrati 
molti termini ed espressioni dalle varie 
lingue slave, dall'ebraico e dall' aramai-
co e in questa forma è diventata la lin-
gua della popolazione ebraica 
dell'Europa centro-orientale. Accanto 
all'ebraico, usato soprattutto come lin-
gua sacra nelle preghiere e nelle funzio-
ni religiose nelle sinagoghe, lo yiddish 
si è elevato al rango di lingua e ha avuto 
uno sviluppo autonomo in letteratura ed 
essendo una lingua d'uso popolare e 
quotidiano ha creato la propria poesia 
popolare: fiabe, leggende, canti, ballate, 
canzoni di scherno. 

In Ungheria molti ebrei vivevano 
come musicisti di vocazione. Questo 
fatto è suffragato anche da numerosi 
documenti scritti, ma il loro repertorio 
non è conosciuto poiché non sono stati 
conservati né spartiti, né annotazioni, né 
registrazioni delle musiche e delle danze 
ebraiche ungheresi. Contrariamente alla 
situazione ungherese, degli ebrei che 
vivevano in Lituania, Russia, Ucraina e 
Moldavia sono rimaste molte registra-
zioni e documentazioni musicali e scritte 
delle loro opere. 

Nella regione di Máramaros, che al 
giorno d'oggi si trova in Romania vici-
no al confine ucraino, dalla quale pro-
vengono i testi raccolti in questo libro, 
prima dello scoppio della seconda guer-
ra mondiale vivevano più di 5000 fami-
glie ebraiche, molte delle quali si dedi-
cavano alla musica. L'olocausto ha pra-
ticamente annientato la presenza ebraica 
in queste zone, distruggendo insieme 
alle persone anche il patrimonio di 
musiche, canti e danze da esse creato. 

Forse adesso la fiammella del picco-
lo calzolaio ebreo non brilla più, forse 
gli avvenimenti successi sono davvero 
irreparabili. 

STEFANO D E BARTOLO 
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AA.VV., Voci dalla Shoah, Nuova Italia 
Editrice, Firenze 1996, pp. 134. 

Questo libro ripercorre momenti 
drammatici della nostra storia, attraver-
so le testimonianze di Goti Bauer, Nedo 
Fiano e Liliana Segre, reduci dei campi 
di concentramento nazisti. 

Le testimonianze, prive di qualsiasi 
ambizione letteraria, si propongono di 
ricordare la tragicità di quegli anni, il 
conseguente senso di annientamento 
dell'uomo, la follia di un sistema di 
meticolosa crudeltà, scardinando così, 
attraverso il doloroso ricordo dei prota-
gonisti, le aberranti teorie storiche revi-
sionistiche o negazionistiche degli ulti-
mi anni, risvegliando noi tutti dall'indif-
ferente torpore nel quale spesso vessia-
mo, scettici ed inerti, dinanzi al ripetersi 
di quegli orrori anche ai nostri giorni, in 
altre parti del mondo: in Bosnia, in 
Ruanda, nei Paesi Arabi. 

È proprio per evitare la dimentican-
za e l'indifferenza che questi uomini 
hanno deciso di raccontare le loro vicis-
situdini, di parlare dinanzi alle scolare-
sche, di scrivere questo volume, nono-
stante l'interna lacerazione che ogni 
testimonianza comporta. 

Goti Bauer, che per una sorta di 
pudore personale ha taciuto la sua espe-
rienza fino al 1992, narra la propria 
dolorosa storia di ebrea italiana di 
Fiume, le peregrinazioni sue e della 
famiglia per l'Italia e la conseguente 
cattura, soffermandosi a lungo sul perio-
do di prigionia nel lager di Birkenau, 
ove persero la vita tutti i suoi familiari e 
sul dominante senso di impotenza e nul-
lità che accomunava tutti i prigionieri. 
Punto questo su cui insiste anche 
Liliana Segre, deportata ad Auschwitz a 
soli tredici anni ed ivi privata degli 
affetti più cari e della propria adolescen-
za. Nella sua testimonianza predomina-
no il dolore per le continue umiliazioni 
subite come prigioniere e come donne e 

la difficoltà del reinserimento sociale 
dopo Auschwitz. 

Nedo Fiano, invece, nel suo raccon-
to doloroso e concitato, si rivolge ai 
giovani, esortandoli con passionale vee-
menza a difendere sempre la libertà, a 
lottare per essa, a non dimenticare la 
storia, parte integrante della vita di cia-
scuno di noi. 

Un libro questo, come affermano 
anche Alessandro Galante Garrone nella 
lunga prefazione e Claudio Facchinelli 
nella meditata introduzione, scritto per 
non dimenticare ciò che il nazismo 
significò, non solo per le innumerevoli 
vittime del sistema, ma per l'umanità in 
generale che, dopo Auschwitz, ha visto 
mutare il corso della propria storia, al 
punto da poter fare assurgere, come 
scrive Alessandro Garante Garrone, 
Auschwitz ed Hiroshima a simboli della 
nostra epoca. 

Simboli dell'estrema follia umana, 
della bramosa sete di dominio, della 
discriminazione più esasperata, dell'i-
pocrisia e dell'indifferenza più abiette; 
simboli che, purtroppo, continuano 
ancora oggi ad opprimere milioni di 
uomini di questo nostro mondo "civile", 
in nome di un'uniformità politica, reli-
giosa, razziale, fortunatamente irrag-
giungibile, ma stoltamente e ferocemen-
te perseguita da molti governi del 
mondo. 

Un libro, dunque, di denunzie, che 
con la sua cruda esposizione degli even-
ti, ci induce a riflettere sul comporta-
mento dell 'uomo, non solo nel suo 
ruolo di oppressore, ma anche in quello 
più complesso di vittima ed aguzzino 
allo stesso tempo, proprio di tutti quei 
deportati che, per salvarsi la vita, diven-
nero nei campi di concentramento car-
nefici dei loro compagni, contribuendo 
così a rendere sempre più violento ed 
inumano l'universo dei lager. Compor-
tamenti che Primo Levi confinava in 
una fittizia zona grigia, comportamenti 
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folli ma non giudicabili in condizioni di 
vita normali, perché il lager non posse-
deva nulla di umano, era il regno dell'i-
stinto e della bestialità, un luogo che il 
linguaggio degli uomini, scrive Goti 
Bauer, rifacendosi a Primo Levi, non 
potrà mai descrivere nella sua interezza. 

Il libro si conclude con il "Dizio-
nario del lager" di Oliver Lusting, uno 
sconosciuto ebreo ungherese prigioniero 
nel lager di Auschwitz, che ha lasciato 
un vero e proprio dizionario della realtà 
concentrazionaria, centoventi parole che 
confermano quanto detto sull'incomuni-
cabilità linguistica e che uniscono, inve-
ce, tutti i tragici ricordi dei reduci. Non 
è un caso, infatti, che Goti Bauer abbia 
curato la traduzione italiana del testo, 
del quale nel libro è pubblicato solo un 
quinto. 

MARIA TERESA CINANNI 

M A R I A TERESA CINANNI , Testimoni di 
voci sommerse. L'esperienza del 
nazismo in alcuni scrittori ebrei 
europei: Joseph Roth, Primo Levi, 
Jean Améry, Miklós Radnóti, 
Periferia, Cosenza 1997. 

Quando, al decennario dalla sua 
morte, il mondo della cultura e i mas-
smedia tornano a interessarsi dell'opera 
e della figura umana di Primo Levi, 
facendo con questa riemergere in un 
baleno e per poco tempo eventi storici 
come il nazismo e la persecuzione degli 
ebrei, che sempre di più appaiono 
soprattutto ai giovani come spettacolar-
mente atroci ma oramai ben lontani, ciò 
che rimane è il desiderio di un confron-
to più serio, sensibile e duraturo con tali 
fenomeni, capace di porsi all'altezza di 
scrittori come Levi o altri che ne furono 
i testimoni. Il libro tratto dalla tesi di 
laurea della giovane Maria Teresa 
Cinanni, articolato come comparazione 

originale tra l'opera e la testimonianza 
di Roth, Levi, Améry e Radnóti, che ne 
mette in luce sia le differenze che le 
tematiche e idee convergenti, viene 
incontro a tale desiderio. Compara-
zione, la sua, che arricchisce il discorso 
critico, oltreché su Levi, sull'altrettanto 
noto Joseph Roth, ma che ha soprattutto 
il merito di far conoscere meglio al pub-
blico italiano lo scrittore, il filosofo e 
critico letterario di origini austriache 
Jean Améry (Hans Mayer) e il poeta 
ungherese Miklós Radnóti. 

In apertura, l'autrice affronta il pro-
blema dell'ebraismo da un punto di 
vista storico-culturale, passando poi al 
rilievo e alle cadenze che esso assunse 
nell'opera degli scrittori in questione. 
Vanno brevemente ricordati a questo 
proposito, per quanto riguarda Roth, il 
tema dell'ebreo errante, sradicato dopo 
la perdita dello Shtetl, il suo luogo d'o-
rigine, e il confronto spesso tormentato 
con tematiche trascendentali; per Levi, 
spinto dall'esperienza del lager che lo 
accomunò ma che contemporaneamente 
evidenziò la sua diversità dagli ebrei 
provenienti dall'Europa orientale, l'esi-
genza di ricuperare alla memoria il 
patrimonio culturale ebraico, patrimo-
nio sentito come proprio a prescindere 
da un agnosticismo da lui molte volte 
dichiarato; per Améry, cresciuto in una 
famiglia interamente "assimilata" 
all'ambiente cattolico, l'assoluta inca-
pacità e il rifiuto di identificarsi con il 
popolo ebraico e, infine, per Radnóti il 
trasferimento di una fede trascendentale 
alla poesia, sua compagna fino alla sua 
uccisione da parte delle SS nel lager di 
Heidenau. Maria Teresa Cinanni proce-
de poi mostrando i riscontri letterari 
delle esperienze vissute degli scrittori 
considerati, dei quali il solo Roth non 
subì l'internamento in un campo di con-
centramento, rivelando tuttavia fin dagli 
anni Venti una sensibilità premonitrice, 
esplicata del resto nei suoi romanzi 
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"politici", di fronte alle manifestazioni 
del nazismo nascente. Interessante 
anche a questo riguardo la messa in 
rilievo delle differenze intercorrenti tra 
questi scrittori, come ad esempio la 
diversa concezione che ebbero dell'in-
tellettuale (e della sua conseguente posi-
zione all'interno del lager) Améry e 
Levi: a quella elitaria e strettamente 
umanista del primo si contrappone, 
infatti, quella più aperta di Levi, esem-
pio egli stesso di un intellettuale "cen-
tauro" per via della formazione scienti-
fica e della professione di chimico ben 
conciliata con quella del letterato. 
Affrontando in seguito la tematica lette-
raria e il problema umano del ritorno, 
ritorno che sia nel caso di Améry, che 
nel 1978 pose fine alla sua vita, sia in 
quello inizialmente più sereno e fiducio-
so di Levi, fu soltanto la "tregua" dal-
l 'esper ienza infernale che rimase 
inscritta nelle coscienze di entrambi, 
l'autrice fa dialogare lo scrittore austria-
co e quello italiano sulla base dell'idea 
di libertà che «avvicina il pensiero di 
Levi a ciò che Améry scrisse nel suo 
ultimo saggio, ove la mors voluntaria 
assurge ad emblema estremo di libertà, 
non comprensibile e non valutabile da 
chi si trova fuori da tale situazione» (p. 
225). Nel capitolo conclusivo, invece, 
nel quale si discute del rapporto che i 

quattro scrittori ebbero con la moder-
nità, spicca la figura di Radnóti, poeta 
poliedrico e capace di conciliare un 
classicismo aulico con le tendenze della 
lirica moderna sulla base di una conce-
zione della poesia come espressione del 
sentire più intimo e dell'espressione 
della più scoperta umanità. 

Traspare dalla sistematicità e dalla 
sicurezza delle valutazioni critiche che 
caratterizzano positivamente lo studio di 
Maria Teresa Cinanni una nota più 
coperta ma altrettanto essenziale, la 
quale ne costituisce un ulteriore merito 
che va al di la di quello scientifico. 
Intendo dire, una nota di indignazione, 
presente come filo rosso nel suo discor-
so che per questo non perde di obietti-
vità, ma che anzi si arricchisce di una 
dimensione etica la cui importanza viene 
ribadita soprattutto dalla recente compa-
ratistica letteraria aperta alla sfera politi-
co-sociale. In questa maniera, la giovane 
studiosa ci dà la conferma che, di fronte 
all'orrore di eventi storici troppo spesso 
rimossi o allontati nel tempo, proprio la 
letteratura - unico modo per i quattro 
autori considerati di conferire un senso 
al proprio "tempo dilazionato", per dirla 
con Ingeborg Bachmann - non faccia 
perdere l'indignazione. 

N O R A M O L L 




