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Il periodo che si colloca tra la fine della Repubblica dei Consigli e la firma 
del Trattato del Trianon segna un momento di pesante cambiamento nell’arte 
di molti scrittori ungheresi, tra cui Gyula Krúdy che passa da uno stile com-
positivo sognante a contenuti di carattere storico legati a eventi determinanti 
della storia magiara. Krúdy è uscito dai suoi contorni indefiniti e romantici, 
non si occupa più di cavalieri di nebbia e di questioni periferiche, ma tratta 
i capitoli più impegnativi e più pesanti della storia nazionale. All’interno 
di questo mutamento radicale si inserisce Tizenhat város tizenhat leánya 
(Sedici fanciulle di sedici città) pubblicato nel 1925. Questo romanzo breve 
o novella da una parte fa propri i toni realistici a cui tende l’autore e dall’altra 
costruisce nuovi rapporti caratterizzati dallo scontro fra il mondo che con-
serva qualche punta di irrazionalità sognante e la concretezza di un mondo 
nuovo a cui si affaccia una borghesia operosa e con i piedi ben saldi per terra. 

Parole chiave: il doppio, il sogno, il rifugio

Esistono due dies nefasti nella storia dell’Ungheria, uno risale al 29 agosto 
del 1526 in cui avvenne la terribile battaglia di Mohács, l’altro invece è il 4 giu-
gno 1920. In quest’ultima data nel palazzo del Grand Trianon di Versailles venne 
firmato il trattato di pace con cui le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale 
stabilirono le sorti del Regno d’Ungheria in seguito alla dissoluzione dell’Impero 
austro-ungarico. 

La vittoria di Mohács, in cui l’esercito ungherese perse circa 16.000 uomini, 
di cui circa 1.000 furono nobili, incluso il re Luigi II, portò all’Impero ottomano 
il controllo sull’Ungheria meridionale, come base per gli attacchi verso l’Europa 
centro-orientale. La battaglia fu un importante scontro terrestre combattuto tra 
l’esercito ungherese, comandato dal re Luigi II d’Ungheria e Boemia (che, come 
ho ricordato poc’anzi, cadde in combattimento), e quello ottomano, comandato 
dal sultano Solimano I. Con la morte di Luigi II si estinse il ramo ungherese della 
dinastia degli Jagelloni: in base all’accordo del 1515 tra il re Ladislao VI d’Un-
gheria e l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo la corona passò a Ferdinando 
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d’Asburgo, fratello di Carlo e cognato di Luigi II. La Transilvania nel 1541 
diventò uno Stato vassallo turco. L’Ungheria, spartita tra Ottomani e Asburgo, 
cessò di esistere come entità statale fino al 1867, pur rimanendo nominalmente 
in vita il Regno d’Ungheria; riguadagnerà la piena indipendenza solo nel 1918.

L’altro dies nefastus subentra al momento dell’indipendenza reale dell’Un-
gheria e viene a coincidere con la data del Trattato del Trianon. Tutti gli scrittori e 
poeti di maggior spessore dell’epoca, soprattutto gli aderenti al programma della 
rivista «Nyugat» (Occidente), mostrano nelle loro opere l’influenza dei tragici 
eventi legati alla perdita da parte dell’Ungheria dei due terzi dei territori nazio-
nali. Tra i grandi autori che mostrano il devastante influsso di quella tragedia 
possiamo annoverare anche Gyula Krúdy (1878-1933).1

Come ho anticipato, il periodo che si colloca tra la fine della Repubblica dei 
Consigli e la firma del Trattato del Trianon segna un momento di pesante cambia-
mento nell’arte di molti scrittori ungheresi, tra cui Gyula Krúdy che passa da uno 
stile compositivo sognante a contenuti di carattere storico legati a eventi determi-
nanti della storia magiara. La prima opera, in cui si riflette la disperazione della 
mancanza di prospettive seguite al fallimento della rivoluzione, è il Finto Petőfi 
(Ál-Petőfi). L’autore scrive che il movimento della libertà non è inutile nonostante 
le disfatte. Sándor Rózsa è invece il famoso bandito protagonista dell’omonima 
opera (1923). Egli è l’unico eroe di carattere popolare nell’opera omnia di Krúdy, 
e in questa narrazione assistiamo ad un abbandono parziale della mera fantasia 
a vantaggio di caratteri realistici. Il suddetto realismo dovrebbe trovare compi-
mento nella trilogia I tre Re (Három király), che vuole rappresentare la più grande 
tragedia ungherese dell’antichità: la sconfitta di Mohács. La trilogia, la cui prima 
elaborazione comparve nel 1926 sul «Pesti Napló», con il titolo Árnyékkirály (Il 
re ombra), si comporrà di tre volumi: Mohács (La battaglia di Mohács), A festett 
király (Il re dipinto), Az első Habsburg (Il primo della dinastia degli Asburgo). 
Nonostante l’ingente e lungo studio delle fonti storiche attraverso il quale l’autore 
si è cimentato nella composizione delle opere, il risultato è giudicato dalla critica 
letteraria frammentario e deludente. Krúdy è uscito dai suoi contorni indefiniti e 

1 Come ha scritto il professore Antonio Donato Sciacovelli nell’interessante articolo “Quanti 
immaginari per la Mitteleuropa?” (Favento (a cura di) 2019, 381): «Gyula Krúdy (1878-1933) 
è considerato il cantore di un’Ungheria magica, fantastica e davvero “passionale”, non solo 
nell’immaginario dei lettori, ma persino in quello di molti rappresentanti della più illustre pro-
sa ungherese del ’900, anzi possiamo dire che la critica lo abbia ormai consacrato come il vero 
innovatore della prosa ungherese a cavallo tra il XIX e il XX secolo, con infinite propaggini 
verso il XXI. La sua notevole opera di scrittore fu particolarmente intensa negli anni della 
belle époque fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, proseguendo fruttuosa durante e 
dopo il periodo bellico, fino a formare una ponderosa e poderosa collezione di romanzi, novelle 
e pubblicistica».
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romantici, non si occupa più di cavalieri di nebbia e di questioni periferiche, ma 
tratta i capitoli più impegnativi e più pesanti della storia nazionale. Tratteggia 
i ritratti di János Szapolyai, di Ladislao II e della regina Maria, in realtà però 
l’autore non è riuscito a comporre un vero romanzo storico. Dipinge solo quadri 
di vita a carattere storico e non un processo storico; fornisce mirabili descrizioni 
della cucina, dei cibi e della caccia dell’epoca, trasmette in maniera fedele le 
abitudini quotidiane della vita di un tempo, ma riesce a malapena a rievocare 
qualcosa del pathos storico, ci illumina solo a tratti sui grandi interrogativi dell’e-
poca, sulla riforma, sui movimenti pastorali. Anche la sua descrizione relativa alla 
battaglia di Mohács occupa solo una pagina e mezzo. Dei tre re sono pregevoli 
i dettagli, i quadri episodici (lo scontro tra la regina Maria e János Szapolyai). 
Sono brillanti anche le figure in cui riflette il proprio alter ego, come, ad esem-
pio, il vescovo Crudy, l’antenato fittizio, l’incarnazione nel romanzo delle alte 
concezioni, degli obiettivi dell’autore e, allo stesso tempo, il ritratto delle grandi 
questioni storiche che lo attanagliavano. Krúdy ha dimostrato un crescente inte-
resse realista e ha conseguito importanti risultati nella descrizione della gentry, 
dei nobili impoveriti. 

All’interno di questo mutamento radicale si inserisce Tizenhat város tizenhat 
leánya (Sedici fanciulle di sedici città) pubblicato nel 1925.2 Questa novella o 
romanzo breve da una parte fa propri i toni realistici a cui tende l’autore e dall’al-
tra costruisce nuovi rapporti caratterizzati dallo scontro fra il mondo che conserva 
qualche punta di irrazionalità sognante e la concretezza di un mondo nuovo, a cui 
si affaccia una borghesia operosa e con i piedi ben saldi per terra.

Il terzo millennio ci spinge a rivisitare in maniera concreta la letteratura del 
XX secolo. Se leggiamo i giudizi critici e le dichiarazioni culturali e storiche relative 
al secolo, emerge la necessità di riesaminarle e apportare dei cambiamenti, anche 
perché, pure in base ai tragici eventi che hanno caratterizzato la nostra contempora-
neità, i nostri giudizi devono essere rivisti. Bisogna, quindi, analizzare quelle opere 
sulla base di altri punti di vista, guardando da una prospettiva più distanziata e in 
maniera più scevra di sentimentalismi tipici delle epoche precedenti. Per quanto 
riguarda Gyula Krúdy, le difficoltà sono certamente maggiori. Dobbiamo osservare 
che fin dall’inizio il giudizio letterario sullo scrittore ha causato un certo fastidio. 
Antal Szerb (1934, 479), il critico più illustre di Krúdy, ha detto:

Gyula Krúdy è un debito della storia letteraria e della critica 
magiare. Non lo hanno preso in seria considerazione, perché non 
apparteneva a nessuna corrente, mancava l’autopropaganda nei 

2 Si veda la mia traduzione della novella di Krúdy in Favento (a cura di) 2019, 385-405. 
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suoi personaggi bohémiens che è un requisito imprescindibile 
della dignità scrittoria, anche nei suoi scritti era minore la pretesa 
di dover raggiungere un obiettivo, voleva guadagnare soldi e in 
cambio di questo ha scritto dei capolavori. L’epoca ha visto in lui 
unicamente un gentile, un modesto laudator temporis  acti senza 
tante pretese.

Durante il socialismo l’apprezzamento dell’autore è positivo, ma insicuro: 
è una presenza solitaria della nostra letteratura. In base alle coordinate biografi-
che apparterrebbe alla grande generazione della rivista «Nyugat» (Occidente), le 
tematiche da lui affrontate a volte coincidono anche con quelle dei suoi coetanei, 
eppure la sua vita, la sua arte poetica sono di carattere diverso. 

In un manuale del 1992 (Mohácsy 1992, 256), tre anni dopo la caduta del 
regime socialista, si può leggere:

La solitudine di Krúdy non significa misantropia. Il significato della 
sua solitudine è che la sua poetica non può essere inserita in nes-
suna corrente stilistica come poi accade con i più grandi scrittori. 
Nella sua multiforme attività si può ravvisare la concatenazione dei 
più disparati tentativi: si fondono insieme nuovo romanticismo e 
realismo, impressionismo, simbolismo e secessione, espressionismo 
e surrealismo. 

I critici stanno quindi sul generico, rimandando ogni interpretazione. 
Come si può evincere, il giudizio su questo autore provoca ancora difficoltà. 

Quello che è certo è che Gyula Krúdy fa parte dei grandi scrittori del secolo 
passato. L’adesione alla Repubblica dei Consigli, la sfiducia seguita al crollo del 
regime di Béla Kun, il tracollo psicologico e materiale dovuto anche alle conse-
guenze del Trattato del Trianon pongono diversi interrogativi per una più precisa 
critica dell’opera dell’autore e per un suo inquadramento poetico e culturale più 
aderente alla realtà. La prima difficoltà sorge dal fatto che non sappiamo se Gyula 
Krúdy appartenga alla corrente urbana o a quella populista. Lo stile dell’autore 
o meglio le direttrici stilistiche possono riguardare tutti i temi sia attraverso una 
prospettiva esterna che interna. Quello che è sicuro è il fatto che dopo la firma 
della pace separata di Parigi si verifica uno iato, una discontinuità nei contenuti 
proposti dall’artista e nei modi stilistici ad essi legati. 

Prima cerchiamo però di collocare in seno alla grande letteratura del nostro 
continente l’intera produzione krúdyana. Le difficoltà nell’inquadramento dell’au-
tore nella letteratura nazionale magiara possono infatti essere in parte risolte se 
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esaminiamo l’opera omnia dello scrittore da una visuale europea. Perfino la critica 
ungherese ravvisa l’importanza europea dell’autore e lo accosta a Sigmund Freud, 
a Marcel Proust, a Robert Musil e ad altri grandi che hanno avuto una notevole 
influenza sul mondo del pensiero e del sentimento della coeva Europa e non solo. 
Se si ragiona partendo da questo punto di vista, ci si accorge che Gyula Krúdy 
è figlio della sua epoca e rispecchia gli argomenti più attuali nella Mitteleuropa.  

Queste correnti stilistiche, che si presentano nelle sue prime opere in forma 
aneddotica, si possono anche accostare a quelle che caratterizzano lo scrittore 
Kálmán Mikszáth (1847-1910), ma nello stesso tempo si possono riscontrare 
anche nei grandi autori dell’Europa. Tra questi scrittori citiamo Luigi Pirandello 
il quale con i suoi amici siciliani ha raccolto gli avvenimenti più curiosi, le storie 
più interessanti e le ha rielaborate nelle sue opere. 

Il tema del viaggio, ad esempio, come accumulo e riconoscimento di espe-
rienze è un topos nella letteratura dell’epoca. Il suo grande predecessore è Omero, 
ma anche Laurence Sterne con il suo Viaggio sentimentale (1768). Così sono nati 
per esempio l’Ulisse (1922) di James Joyce e il Corto viaggio sentimentale di 
Italo Svevo. Tutti questi viaggi si svolgono nell’animo, nella psiche proprio come 
in Marcel Proust. 

I romanzi storici seguiti al Trattato del Trianon rompono in gran parte questi 
schemi: come ho detto prima, le parti rimarchevoli dell’opera di Gyula Krúdy, 
le parti in cui l’autore vive i momenti migliori della sua arte, sono date da brani 
isolati e frammentari. I frammenti costituiscono gli aspetti qualificanti della sua 
produzione. Come ho già riferito in precedenza, Krúdy vuole trattare i momenti 
più gravi della storia nazionale: descrive János Szapolyai, Luigi II e la regina 
Maria, ma non riesce a dare vita ad un vero romanzo storico. Gli rimangono estra-
nei i grandi processi e i flussi della storia, non si occupa delle gravi problematiche 
dell’epoca, non si cura degli imponenti movimenti contadini, della Riforma. Alla 
stessa battaglia di Mohács dedica pochissime pagine. Eppure, i dettagli sono stu-
pendi, mettono in luce le sue capacità creative nel descrivere un’epoca che smette 
di esistere nel suo splendore. Ho già ricordato lo scontro fra la regina Maria e Sza-
polyai, la figura del Vescovo Crudy, personaggio inesistente, ma creato dall’au-
tore stesso. Se i processi storici rimangono estranei all’arte di Krúdy, resta però 
significativo il fatto di voler porre l’accento sulle questioni qualificanti, anche se, 
come ho già osservato, il Nostro non riesce ad essere abbastanza efficace sotto 
questo aspetto. Dal Romanticismo moderato della precedente generazione Krúdy 
è approdato ad una vena romanzesca più autentica, da una moderazione decora-
tiva e stilizzante è arrivato ad una raffigurazione più intima, più realistica. In que-
sti anni compone il vero romanzo di Budapest, solo adesso fa i conti veramente 
con la società della gentry ungherese e approda a una rielaborazione compositiva 
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storica. Tenendo conto dei vari momenti della sua “carriera” di artista, possiamo 
solo osservare che, anche nell’ultima fase, il suo mondo di scrittore diventa certa-
mente più ricco. Non posso però affermare in che misura esso risulti più autentico. 
La novella o romanzo Sedici fanciulle di sedici città, anche se di breve esten-
sione, è una delle opere di maggior fascino dell’autore.3 Per quanto riguarda que-
sto romanzo breve, bisogna osservare che esso riguarda un argomento storico. 
Secondo me la contestualizzazione di questo fatto è più complessa di quanto la 
tratti la critica del XX secolo. Quest’opera è ambientata durante il regno di Sigi-
smondo quando la regione del Szepesség (Spiš o Zips) intorno al 1400 fu restituita 
alla Polonia (questa cessione continuerà per secoli e sarà Maria Teresa d’Asburgo 
a riscattare il territorio). Il primo capitolo della narrazione (Favento (a cura di) 
2019, 386-387) si apre con pagine abbastanza dolorose, per terminare brusca-
mente con l’apparizione dei quattro cavalieri che decidono il trasferimento della 
città nel regno di Polonia:

Di lì a poco sarebbero state sbarrate le porte della città. Prima però 
che venissero chiuse, ecco entrare al gran galoppo in città, prove-
nienti da sud, due cavalieri armati dalla testa ai piedi. Le corazze 
e gli elmi impennacchiati permettevano di riconoscere da lontano 
gli inviati del re. Nello stesso momento, dalla porta a settentrione, 
altri due cavalieri si precipitarono in città. Sotto le lunghe giubbe 
di pelliccia si vedevano sfavillare le spade ricurve. La polvere della 
strada imbiancava i loro copricapi azzimati. I baffi brizzolati pende-
vano fino a confluire nelle barbe. I quattro cavalieri s’incontrarono 
al centro della piazza. Si squadrarono e si riconobbero.
- Siamo i messi di Sigismondo, re d’Ungheria - dissero quelli che 
venivano da sud.
- Siamo i prodi della corona polacca - risposero quelli venuti da nord.

3 Come dice il professore Antonio Donato Sciacovelli: «Sedici fanciulle di sedici città ha per 
sfondo l’Ungheria (ma anche le regioni limitrofe) medievale e ci narra la storia di una fan-
ciulla di natali borghesi che riesce a diventare regina di Polonia! La vicenda (ambientata nei 
primi anni del XV secolo) che porta a questa incredibile “scalata sociale” si dipana tra città 
operose, un castello fortificato e lande desolate attraversate da una terribile banda di briganti, 
suggerendo al nostro orecchio i clangori delle spade, le felpate armonie dei telai delle tessitrici, 
i suoni della natura ora lussureggiante, ora spaventosamente brulla e inospitale, come nell’av-
vicendarsi delle struggenti melodie che si inseguono nei quartetti di Moor, a sua volta grande 
investigatore di opere storiografiche sin dall’infanzia, scopritore di passaggi segreti, artista 
che nella ricerca dei soggetti per i libretti delle sue opere, si nutrì della cospicua letteratura 
di questa complessa regione, agli inizi del ’900 prosperosa e tecnologicamente avanzata, ma 
sempre intenta a volgersi indietro e a considerare il proprio affascinante e misterioso passato» 
(Favento (a cura di) 2019, 383).
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Si strinsero la mano restando in sella ai cavalli. I polacchi picchia-
rono sulla bisaccia affibbiata sotto la sella, facendo risuonare le 
monete d’oro e d’argento.
- Abbiamo portato il denaro per Késmárk!
- E noi siamo venuti a prendercelo. Da domani mattina la città è 
vostra! - risposero gli ungheresi. 
I senatori che stavano affrettandosi a raggiungere le loro case, 
alla vista dei cavalieri calarono ancor più i copricapi sulla fronte 
e sfrecciarono via, rasenti i muri. Ognuno di loro si sentì sollevato, 
una volta a casa, in famiglia, fra i suoi cari, e mise la spranga di 
ferro al portone. Non può essere cordiale una notte in cui cavalieri 
con gli speroni ai piedi, si fermano in città: era una cosa che sape-
vano bene fin dai tempi antichi.

Se, secondo i critici del XX secolo, un romanzo storico raro come que-
sto veniva considerato come la continuazione o il retaggio dei romanzi storici 
dell’età del Romanticismo, debbo tuttavia osservare che, dopo la pubblicazione 
de Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco, il problema del romanzo del XX 
secolo come opera letteraria diventa di nuovo attuale. Per quanto riguarda la let-
teratura narrativa in prosa del XIX e del XX secolo la grande critica dell’epoca 
considera con attenzione il genere del Bildungsroman con tutti i suoi aspetti 
psicologici e sociali, il romanzo naturalista e positivista i cui maestri indiscussi 
sono Gustave Flaubert ed Émile Zola e il romanzo decadente, con i suoi Über-
menschen e con le sue femmes fatales. Il romanzo di Eco, a parte gli entusiasmi e 
i dibattiti che si manifestarono all’apparizione dell’opera, ha riscosso un grande 
interesse verso un genere letterario-narrativo che si svilupperà anche dopo, seb-
bene a volte resti un poco ai margini: il romanzo storico. In questo tipo di opera 
narrativa, parimenti a quello che aveva fatto Gyula Krúdy e farà anche Géza 
Gárdonyi (1863-1922), con i contenuti storici antichi si allude a problematiche 
sempre ricorrenti: nel caso di Sedici fanciulle di sedici città, si fa riferimento allo 
smembramento dell’Ungheria. 

Il romanzo storico del XX secolo, quindi, (oltre a Gyula Krúdy e a Géza Gár-
donyi menziono anche Ferenc Herczeg e János Kodolányi) differisce dai romanzi 
del XIX secolo sotto alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto, l’attualizzazione 
dei problemi del passato è molto più incisiva che nel secolo precedente. Serve 
proprio questa nuova prospettiva per cogliere tali aspetti. La possibilità di avvi-
cinamento storico affascina gli scrittori del XX secolo. Bisogna ricordare che un 
autore multiforme come lo stesso Luigi Pirandello subisce questo fascino quando 
scrive Enrico IV (1922), collocando questo dramma al tempo della lotta delle 
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Investiture. Anche Krúdy in una sua maniera tutta particolare e unica, particolar-
mente complessa, ritorna al Medioevo. 

Per quanto concerne il romanzo breve che ho tradotto, come ho avuto modo 
di ricordare, la narrazione è ambientata al tempo del regno del re Sigismondo, 
pertanto è collocata in una cornice feudale, a partire dal territorio di Szepesség in 
cui convivevano tanti popoli tra loro molto diversi.

Quell’ambientazione geografica che ha scelto Krúdy coincide con i villaggi 
Podolin e Kézsmárk che erano molto cari all’autore. Queste località ancora nel 
XX secolo non perdono il loro fascino medioevale. Nelle città del Szepesség 
uno dei protagonisti è la borghesia imprenditoriale ricca e duttile che guarda con 
grande attenzione al suo profitto, ma nello stesso tempo è abbarbicata ai valori 
tradizionali dei bei tempi antichi, virtù molto care a Krúdy. Ma se i grandi rispec-
chiano la realtà della borghesia commerciale, nello stesso tempo ecco comparire 
Anna Fabricius la quale solo in parte incarna le caratteristiche della principessa 
del castello medioevale e solo in parte sembra sorgere dalla poesia cortese caval-
leresca. Di lei sappiamo che è bellissima ma, come accade alle dame del Medio-
evo, non ci viene mai descritto il volto. Come capitava con le bellezze dell’amour 
courtois, si ricorda la lucentezza dei suoi occhi. 

E proprio come un cavaliere medioevale, a cui però aggiunge tutta la posi-
tività delle doti borghesi, compresi anche l’intraprendenza e lo spirito di ini-
ziativa, anche Anna Fabricius si sobbarca la sua ordalia, affronta la sua prova, 
la cui conclusione la renderà degna di diventare la regina della Polonia. Anna 
Fabricius ha meritato l’amore del principe Lubormirszki, un altro cavaliere di 
corte, non solo per la sua mirabile bellezza, ma per il suo altruismo, per la sua 
magnanimità e per il suo coraggio. In realtà sarà proprio il principe a spiegare 
alla ragazza, figlia del mastro tessitore, il motivo della sua decisione di sposarla 
(Favento, op. cit., 404): 

Joánesz, raccogliendo tutte le sue abilità retoriche, con ornate 
perifrasi raccontò lungamente la storia di Anna, che noi già cono-
sciamo. Il principe Lubomirski, durante il racconto, molte volte 
rimirò Anna di sottecchi, facendo apparire sul suo volto i segni 
dell’ammirazione e della meraviglia.
- “Andiamo a Cracovia, senza metter tempo in mezzo!” - esclamò 
una volta finito il resoconto dello scolare. - “Il re non vorrà perdere 
l’occasione di ringraziare personalmente colei che ha salvato sua 
figlia. Ed ora nobile dama, anche se non sei di stirpe regale, permetti 
che il principe Lubomirski si inginocchi ancora una volta davanti a 
te! Credo proprio che il tuo eroismo possa gareggiare con quello del 
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più nobile tra i cavalieri! Non ho mai sentito parlare di una fanciulla 
tanto meravigliosa”.

È interessante l’introduzione dell’aspetto gemino, il motivo del doppio che 
era presente anche ne Il principe e il povero (1881) di Mark Twain, ma è evidente 
soprattutto ne Il califfo cicogna di Mihály Babits.

Il romanzo a cui si ricollega sotto questo aspetto il romanzo breve o novella 
di Krúdy è apparso per la prima volta nel 1913 sulla rivista «Nyugat» e poi venne 
pubblicato sotto forma di volume tre anni dopo.

Anna Fabricius, la figlia del borgomastro di Kézsmárk e l’altra Anna, la 
figlia del re di Polonia, sono varianti di una stessa personalità, ma la vera iden-
tità appartiene alla fanciulla di Zips che supera la prova, mentre l’altra Anna, la 
principessa, come un’ombra, si ritirerà in un convento. Il lettore prende contezza 
del destino di Anna Fabricius e della sua ascesa al trono dalla sottolineatura rela-
tiva alle doti delle sovrane fatta dalla badessa del convento. La zia della princi-
pessa, infatti, inconsapevolmente e ironicamente si rivolge ad Anna Fabricius la 
quale non vuole mettere in pericolo la sua amica regale e la incoraggia a salvarsi 
insieme agli altri ostaggi (Favento, op. cit., 397-398):

- Tornate immediatamente alla cappella! - ordinò di nuovo la badessa.
- No! - rispose la principessa. Un giorno o l’altro forse sarò regina 
anch’io! Voglio sapere se ho coraggio, o no.
- Sarai regina anche tu, Anna, figlia di un tessitore?
La principessa gridò con passione:
- Ho già detto di non sgridare Anna!

Tenuto conto che Anna Fabricius sarà veramente regina, l’osservazione sulle 
sovrane realizza concretamente lo sviluppo conclusivo del romanzo. Non con-
cordo pertanto con quanto ha affermato in passato Kinga Fabό in un articolo del 
1986, incentrato su Gyula Krúdy e intitolato Pluralità e forma aneddotica (Plu-
ralitás és anekdotaforma):

La costruzione aneddotica e la struttura del romanzo dimostra che 
non c’è una catena di avvenimenti unica, unilaterale, monadica, 
organica, gerarchicamente, teologicamente e, per così dire, teleolo-
gicamente organizzata, dove ogni elemento è soggetto ad un unico 
fine e assume significato in base all’insieme.4

4 Fabó 1986, 149: «Az anekdotikus szerkesztésmod és regényszerkezet azt jelenti, hogy nincs 
egyivu, egyenesvonalú, teológikusan kibontakozó, hierarchikusan rendezett eseménysor, ahol 
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Il personaggio più controverso del romanzo breve Sedici fanciulle di sedici 
città è quello di Joannesz, lo scolare: è la figura psicologicamente più fragile della 
narrazione, eppure proprio da lui dipendono le sorti dei protagonisti. 

È stato lui a salvare il signor Fabricius, il padre di Anna, dall’attacco dei 
briganti Hajdemák. Senza Joannesz Anna Fabricius che lui ha educato come una 
principessa non avrebbe avuto le competenze necessarie per salire al trono. Anna 
racconta infatti al fidato Joannesz la sua condotta in una giornata particolare e cioè 
come la principessa l’abbia lodata per il suo comportamento. Lo scolare giocoso 
allora ride a crepapelle per la gioia, è in un brodo di giuggiole (Favento, op. cit., 
392-393):

Anna raccontò al fedele scolare sia la bella figura fatta durante il 
giorno, che le lodi che la badessa aveva espresso per il suo com-
portamento. Quel pazzerello dello scolare non stava più nella pelle 
per la gioia.
- È la mia educazione! - esclamò orgoglioso. - So io come ci si deve 
comportare. Ho persino servito a corte. È vero, non ero che una 
semplice sentinella notturna a Buda, alla corte di re Sigismondo, ma 
so benissimo come ci si deve condurre. Peccato che il buon messer 
Fabricius non sappia leggere, perché gli scriverei tutto oggi stesso, 
per far gioire il suo cuore di padre!
- Quando torneremo a casa, glielo racconteremo - rispose Anna 
stringendo la mano al fedele Joánesz. Lo scolare corse via tra gli 
alberi e Anna restò sola sulla panca di pietra ad ammirare in tutta 
la sua bellezza il tramonto di fine estate.

Eppure, proprio quest’individuo che è stato in grado di allevare una vera 
principessa non ha ambizioni. Gli basta un bel soprabito e vivere nelle vicinanze 
della sua padroncina, per la quale ha sacrificata buona parte della sua esistenza. 
Joannesz, infatti, che il principe ha nominato maestro di corte e che veste un abito 
dorato, alla fine della narrazione, sgrida le vecchiette che assistono alle nozze in 
questo modo (Favento, op. cit., 405): 

Le nozze furono celebrate a Késmárk, con gran magnificenza. 
- Da quando mondo è mondo, non si era mai visto che un vero prin-
cipe sposasse la figlia di un mastro tessitore - squittivano le vecchie.
Ma Joánesz, che era stato nominato maggiordomo del principe e si 
pavoneggiava nel suo abito dorato, le rimbeccava:

minden elem egyetlen vegső célnak rendelődik alá, és ebben a vonatkozásban kap értelmet». 
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- Che differenza fa, ziette mie? Se siamo state principesse quando 
ne andava della nostra vita, possiamo essere principesse anche ora, 
quando ne va della nostra felicità.
Il vecchio Fabricius scuoteva il capo e ripeteva:
- Come posso continuare a tessere la tela, adesso che mia figlia è 
diventata principessa? Non tesserò più!
Eppure, il vegliardo continuò a tessere, per sua figlia.
- Anche alle principesse occorre la tela - diceva Joánesz. Volete che 
non lo sappia io, che sono un cortigiano?
E guardava con orgoglio i suoi stivali gialli.

L’uso stilistico di Krúdy coincide con quello dei narratori del XX secolo. 
Anche se il narratore è omnisciente, non spiega tutto al lettore; riferisce solo 
alcuni dettagli che consentono la comprensione, fa delle osservazioni che non 
spiegano tutto, ma che rappresentano delle tessere che compongono il mosaico. 

In quest’opera però sembrerebbe ancora presente l’inquietudine che caratte-
rizza Krúdy. 

Anna, la principessa polacca, enumera all’amica omonima, figlia del borgo-
mastro, quei motivi che hanno giustificato il suo arrivo alla fortezza. L’astrologo 
ha predetto che, se la principessa vorrà salvare la propria vita, sarà costretta a 
rifugiarsi nel castello di Zandec (Favento, op. cit., 394):

- Sono venuta qui solo perché lo hanno detto le stelle. Abbiamo 
a corte l’astrologo più famoso, che mio padre ha fatto venire da 
una terra lontana. È talmente saggio che sa dire anche quando ci 
saranno piogge, temporali o bel tempo. Tutti hanno paura di lui a 
palazzo perché ha poteri magici. L’anno scorso si è preso gioco 
del voivoda d’Ucraina, che l’aveva irritato con il suo scetticismo 
e per questo l’anno seguente i suoi cacciatori non sono riusciti ad 
abbattere neanche un bisonte. I bisonti erano passati nella marca 
vicina, perché il mago li aveva attirati in quelle terre con un’erba 
di cui i bisonti vanno matti. Si chiama “germe unno” e le mandrie 
di bisonti affrontano anche un viaggio di settimane, se ne sentono 
l’odore.
- Ma dunque, perché sei dovuta venire qui, mia signora?
- Perché la posizione delle stelle indicava che dovevo andarmene 
da palazzo. Se fossi rimasta lì, avrei corso grossi rischi. Dovevo 
recarmi al castello di Zandec, dove avrei trovato una persona nata 
sotto la mia stella costellazione. E quella persona sei tu, mia cara.
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Ma proprio qui la principessa Anna correrà un pericolo mortale, probabilmente 
non per caso. Il perverso astrologo sa della presenza di queste fanciulle – ostaggio 
nella fortezza e soprattutto di Anna Fabricius, che sarebbe la gemella astrale della 
principessa. L’autore Krúdy accenna ad un misterioso accordo tra l’astrologo e il 
bandito Viszta. In realtà ci sono solo cenni e in tutto il romanzo domina la tecnica 
del non-detto. La corruzione morale dell’astrologo, la sua malvagità, la maniera 
tacita con cui sfrutta cinicamente la forza della magia si inseriscono bene nella 
struttura della narrazione e non solo catturano la nostra attenzione di lettori, ma tra-
smettono un interesse forse fatalistico, che scambia il razionale con l’irrazionale.

Nonostante le previsioni “magiche”, la principessa trova la salvezza nel 
castello e qui nello stesso tempo scopre anche il significato della vita: la beatitu-
dine nel ritiro completo, nella preghiera e la possibilità di scambiare il suo destino 
con quello di Anna Fabricius. 

Krúdy però tace anche su un altro punto. Anna e Joannesz ritornano in patria 
con gloria e gli ostaggi, grazie alla benevolenza del re, vengono liberati, cessano 
di essere ostaggi. Ma solo quando il principe Lubomirszki sopraggiunge per chie-
dere la sua mano, capiamo che Anna Fabricius non era completamente contenta e 
che una trepidazione era rimasta nel suo cuore. Fino ad allora questo sussulto del 
cuore era un sogno segreto e avrebbe dovuto rimanere tale, in quanto il principe 
era promesso sposo della sua migliore amica, la principessa Anna. La conclu-
sione del romanzo però prende una piega inaspettata, soprattutto per le differenze 
sociali dei due giovani. 

Non sono del tutto d’accordo con questa osservazione dell’articolo sopra-
menzionato di Kinga Fabό:

Krúdy come anche Rainer Maria Rilke, ama quei particolari, quelle 
situazioni, i culmini di processi sentimentali e gnoseologici che con 
un lento processo di scavo si realizzano con una conclusione ina-
spettata e improvvisa.5

Come ho già detto in precedenza, le diverse parti della narrazione sugge-
riscono questa chiusa, rilevando la straordinarietà di questo avvenimento e l’e-
strema positività del carattere di Anna Fabricius.

Ma se i destini individuali si sviluppano in maniera positiva, la storia però 
non sempre procede in questo senso. Come non attualizzare determinati avveni-
menti storici in questo romanzo breve? Quante volte gli abitanti di questa regione 

5 «Krúdy, mint Rilke is, szereti azokat a dogokat, állapotokat, érzelmi és gondolkodasi folya-
matok végpontjait, amelyek egy lassú érlelődési folyamat eredményeképpen jönnek létre egy 
hirtelen váratlan zárassal». (Fabó 1986, 153)
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multietnica del Szepesség e dell’Ungheria storica hanno visto passare la Storia 
sotto le loro teste, senza che potessero fare qualcosa per opporsi! Chi meglio di 
Krúdy poteva esprimere questa incapacità, quando parla del compromesso tra i re?
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