
ALESSANDRO CSOMA DI KÓRÒS
Nel centenario della sua morte

Alessandro Csoma* di Kóròs che morì cento anni fa, 1*11 
aprile 1842, non lontano dai confini del Tibet, a Dargiling in 
India, fu uno dei più grandi eroi dell’esplorazione scientifica : 
pioniere, poi, per aver scoperto, primo, la lingua e letteratura, 
nonché il buddismo tibetani. La vita e l’opera del grande «siculo
ungherese» possono esser tanto più oggetto di un particolare inte
ressamento per gli italiani, perché uno dei più eccellenti rappresen
tanti della tibetologia moderna, fondata dallo stesso Csoma, è 
uno scienziato italiano : il professore G. Tucci ; ma anche perché 
l’unico predecessore del Csoma, nell’esplorazione linguistica del 
Tibet, era stato parimente un italiano : il coraggioso missionario 
padre Giorgi.

Alessandro Csoma di Kóròs, figlio d ’un semplice agricol
tore, nacque nel 1784 a Kòròs, piccolo villaggio della Transilvania. 
Compì gli studi nell’antico e celebre collegio Bethlen di Nagy- 
enyed, in qualità di studente-domestico. Questa istituzione serviva 
in quei tempi a rendere possibile lo studio anche ai ragazzi poveri ; 
l’istituto offriva vitto e istruzione gratis allo studente, che, però, 
in compenso, doveva lavorare. Anche il giovane Csoma servì i 
professori o gli studenti più anziani, i cosiddetti «togati», o prov
vedeva alla pulizia delle aule. Per il suo eccellente progresso venne 
esonerato già nel terzo anno da queste prestazioni. Dopo aver 
finito gli studi delle scuole medie li continuò alla facoltà di filosofia 
e di teologia del collegio protestante e nel 1815 superò gli esami 
che lo abilitarono ad una borsa di studio all’estero. Il collegio di 
Nagyenyed, estremo baluardo del protestantismo in oriente, 
godeva in quell’epoca l’appoggio degli inglesi ; lo stesso Csoma 
potè andare con una borsa di studio inglese all’università di 
Gottinga in Germania.

Fin da studente si era proposto di andare in Asia per «rin
tracciare i parenti asiatici degli ungheresi». In quell’epoca la

* Csoma =  leggi Cioma.
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scienza non aveva ancora chiarito il problema dell’origine degli 
ungheresi. A Gottinga, sotto la direzione dell’eccellente orientalista, 
prof. Eichhorn, si occupò dello studio delle lingue orientali e 
anzittutto dell’arabo. Finiti gli studi universitari nel 1819 tornò 
a Nagyenyed. Gli venne offerto un posto di professore, gli arrise 
la carriera più promettente. Ma egli aveva già deciso di andare 
in Asia. Dapprima si recò sul territorio slavo dell'Ungheria meri
dionale per conoscere già almeno un dialetto slavo, nel caso 
che dovesse partire per l’oriente attraverso la Russia. Nel 
novembre del 1819 tornò di nuovo a Nagyenyed e fece 
gli ultimi preparativi. Il suo piccolo patrimonio ammontava 
a 100 fiorini a cui si aggiunsero altri cento avuti in dono da un 
signore del paese. Iniziò quindi l’immenso viaggio con 200 fiorini 
in tasca. Il suo ex-professore ed amico, Samuele Hegedùs, così 
descrive la sua partenza : «Leggermente vestito, quasi dovesse 
fare una passeggiata pei campi, lasciò Nagyenyed, a piedi». Dopo 
pochi giorni giunse al confine rumeno e voltatosi indietro gettò 
un ultimo sguardo alla terra natia, — l’ultimo, perché non la 
rivide più.

Il suo viaggio quasi favoloso lo portò ad Enos attraverso i 
Balcani, di qui fece il viaggio per mare fino ad Alessandria, indi 
con un veliero per Asia Minore ; da Beyruth proseguì a piedi 
fino a Mossul, di qui giunse, con una zattera, sul fiume Tigri, a 
Bagdad e, poi, unendosi ad una carovana, arrivò a Teheran, 
capitale della Persia. Qui lo prese sotto la propria protezione il 
ministro d’Inghilterra in Persia, il Willock. Il Csoma aveva con
sumato i pochi quattrini che possedeva e accettò l’aiuto del mini
stro inglese perché derivava da fonte ufficiale : aveva sempre avuto
lo strano orgoglioso parere che «un giorno con i suoi risultati 
scientifici avrebbe potuto ripagare gli aiuti ufficiali, mentre non 
si sarebbe trovato in grado di restituire eventuali debiti a persona 
privata». Il Csoma percorreva solo non soltanto il suo lungo e 
difficile viaggio, ma era strano e solitario anche nell’anima. Era 
eccezionalmente superbo ed altero, ma nello stesso tempo estrema- 
mente modesto, fino all’ascetismo. Durante il suo viaggio in Asia 
viveva a mo’ degli indigeni, viaggiava a piedi, portava un caffet
tano armeno per non destare attenzione. Aveva l’intenzione di 
giungere, attraverso il ^Turchestan, nell’Asia centrale, poi, nella 
Mongolia, perché voleva rintracciare quel popolo «ujguro» cui 
tante volte accennano le antiche fonti arabe, e nel quale credette 
di scoprire un ramo di parentela genuina con gli ungheresi. Così
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giunse a Bokhara, sulla soglia dell’Asia centrale. Ma qui dovette 
fermarsi ; era prossima una guerra per cui non partivano più 
carovane verso il Turchestan. Perciò il Csoma si decise ad una 
grande deviazione : si volse verso sud-est, varcò gli alti stretti 
delFInducus e, attraverso l’Afganistan, arrivò nell’India. Inten
deva attraversare il Cascimir e Ladakh (Tibet occidentale) e 
giungere così al Turchestan orientale e indi proseguire per la 
Mongolia. All’inizio di gennaio 1822 mise piede in terra indiana, 
per l’antica porta dello stretto di Caibar. Qui incontrò due uffi
ciali francesi : i generali Allard e Ventura. Gli ex-ufficiali di 
Napoleone erano al servizio di Rangit Singh, principe del Pan- 
giab ; in quell’epoca solo il Pangiab era ancora indipendente, 
tutte le altre parti dell’India, fino al fiume Satledzs erano state 
già sottomesse alla sovranità britannica. Gli ufficiali francesi che 
stavano riorganizzando l’esercito del principe del Pangiab con
forme alle esigenze moderne, cercarono presumibilmente di gua
dagnare lo strano ma coltissimo viandante ungherese ai servizi del 
maharagià. Csoma, per altro, non poteva accettare un lavoro eviden
temente diretto contro gli interessi inglesi. Uno dei principali ele
menti del suo carattere era l’onestà e la gratitudine : sentiva che 
non soltanto doveva la sua educazione scolastica all’aiuto inglese, 
ma Io aveva impegnato definitivamente l’appoggio ufficiale, anche 
se modesto, del ministro d’Inghilterra a Teheran, e perciò mirava 
a ricompensare con il suo sapere il beneficio inglese.

Da Pangiab riprese il suo viaggio ; come al solito, varcò 
a piedi i monti confinanti del Cascimir, giunse a Srinagar, capi
tale del Cascimir e di qui proseguì verso Ladakh. Passando per 1 

minacciosi e difficili sentieri dei monti del T ibet occidentale 
arrivò finalmente a Leh, capitale del Ladakh. Qui però dovette 
fermarsi un’altra volta : venne a sapere che la strada da Leh 
a Jarchend, nel Turchestan orientale, era troppo costosa e peri
colosa per un cristiano. I pericoli non Io spaventarono, ma non 
aveva più denari, perché l’ultimo aiuto lo aveva avuto un anno 
prima a Teheran dal Willock. Il destino gli aveva sbarrato anche 
questa volta il cammino costringendolo al ritorno ormai per la 
seconda volta, sulla soglia dell’Asia centrale. Senza speranza tornò 
verso l’India, probabilmente per giungere in terra britannica ove 
forse avrebbe potuto ottenere un altro modesto appoggio per un 
nuovo tentativo. La sua situazione allora dovette essere certa
mente disperata.

Durante il viaggio di ritorno al confine del Cascimir incontrò
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William Moorcroft, viaggiatore inglese ed agente del Governo per 
e Indie britanniche che era in cammino verso Ladakh. Questo 

incontro fu decisivo. L’inglese rimase sorpreso avendo ricono
sciuto nel solitario viandante ungherese, vestito in misere vesti 
asiatiche, un dotto, poliglotta e scienziato di eroica risolutezza. Il 
regime inglese delle Indie, che stava estendendosi, considerò 
opportunissimo stringere più stretti legami con il T ibet occi
dentale e a questo scopo era necessaria la conoscenza della lingua 
tibetana. Ma non avevano a disposizione nessun’opera utile, né 
una grammatica né un dizionario. Fino ad allora, ancora nella 
seconda metà del secolo XVIII, soltanto un unico ardito esplora
tore aveva dato rendiconto della lingua e del mondo del T ibet : 
il missionario italiano, padre Giorgi. L ’appassionato italiano, però, 
non ebbe la possibilità che quella di offrire, nella sua opera «Alpha- 
betum Tibetanum», pubblicata a Roma, un abbozzo embrionale 
e senza alcun sistema. Era necessario pertanto trovare uno scien
ziato coraggioso, disinteressato, altruista, disposto a ritirarsi per 
anni nel mondo montagnoso e glaciale del T ibet per penetrare 
nei segreti ancora ignoti della lingua, letteratura e religione del 
Tibet. Moorcroft richiamò l’attenzione del viandante ungherese su 
questo compito. Csoma s’interessò subito del complicato problema 
scoprendo in esso anche un’occasione per restituire agli inglesi 
il proprio «debito morale». S ’impegnò per gli studi linguistici nel 
Tibet. Moorcroft concluse con lui un accordo assicurandogli il 
pagamento di 50 rupie mensili e gli diede un anticipo di 300 rupie. 
E quando Moorcroft, che aveva avuto una missione politica, ter
minata senza successo, nel Ladakh allora ancora indipendente, 
proseguì per recarsi a Bokhara, Csoma con l’aiuto del primo 
ministro del re di Ladakh si recò a Zanscar, la regione più alta 
e più selvaggia del T ibet occidentale. Qui prese domicilio nel 
monastero dei lama e divenne allievo del lama Sanghie Puntsog. 
Con la sua misera somma a sua disposizione doveva provvedere 
anche al compenso per il maestro. Tra il 1823—24 trascorse 
sedici mesi nella minuscola, rigida cella dell’austero e solitario 
chiostro. Con l’aiuto del maestro riuscì a penetrare nei segreti 
della lingua e della letteratura tibetane. Il suo illimitato senti
mento del dovere lo spinse ad un atteggiamento veramente eroico : 
non voleva perdere neppure un momento, studiava da mattina 
a sera, leggeva davanti alla minuscola finestra della cella e durante 
il crudo inverno di sei mesi rinunciava anche al riscaldamento. 
Nel Tibet non si conosce il camino né la stufa ; si fa un mucchietto
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di fuoco sul pavimento di pietra, il fumo riempie la camera ed 
esce all’aperto per le fessure della travata. Al Csoma il fumo 
bruciava gli occhi e non volendo stare con le mani in mano, 
nonostante il terribile freddo continuò a lavorare senza riscalda
mento. Avvoltosi in un gabbano di pelle di montone stava seduto 
davanti al finestrino riscaldandosi le mani sul petto o sotto le 
ascelle, non togliendole se non per sfogliare il libro. Il suo prin
cipale nutrimento era un certo té salato tibetano misto con grasso 
di montone e dormiva sulla nuda terra. Il dott. Gerard, suo primo 
critico scrisse di questo periodo passato a Zangla che «Csoma 
raccolse e ordinò quarantamila parole tibetane in circostanze 
che avrebbero portato alla disperazione ogni altro». Era, difatti, 
simile ad un asceta orientale. Non si curava che dell’assolvimento 
del compito assunto cui lo spingeva l’onestà. Con l’entusiasmo 
disinteressato dello scienziato s’approfondiva nel lavoro — 
perché si trattava d ’un lavoro da pioniere, tanto adatto per lui!

Nel tardo autunno del 1824 compiendo un viaggio lungo 
e faticosissimo, si recò alla stazione confinaria di Sabathu per 
riferire sull’attività da lui svolta fino ad allora e per chiedere il 
promesso appoggio, per poter continuare il suo lavoro. Ma quando 
il viandante solitario, presumibilmente male in arnese vestito 
com’era di panni asiatici, si presentò davanti al capitano Kennedy 
comandante di Sabathu, l’ufficiale inglese lo trovò sospetto. 
Non poteva essere una spia russa? E Csoma che sperava con
siderazione e riconoscimento per il suo lavoro pieno di abnegazione 
dovette soffrire oltre due mesi il peso del sospetto umiliante, 
nonostante che portasse con sé l’entusiastica lettera di raccomanda
zione del Moorcroft. Lo spirito fine e sensibile del gentiluomo 
ungherese per il suo onore non potè mai dimenticare quest’offesa. 
Ma la situazione venne finalmente chiarita e il Governo di 
Calcutta prese atto della relazione del Csoma votandogli un 
ulteriore sussidio per poter continuare il lavoro. Si deve riconoscere 
che da allora il capitano Kennedy gli diventò sincero amico e
lo trattò poi sempre da amico.

Nell’estate del 1825 il Csoma tornò nello Zanscar e questa 
volta non a Zangla, poiché si stabilì a Tetha, villaggio natio del 
suo maestro-lama ; poi, per breve tempo, abitò anche nel chiostro 
di Phuktal, sulla riva del fiume Sanspo. Ma questo viaggio lo 
deluse : il sapiente lama al quale era stato affidato lo trascurò, 
non corrispose agli impegni presi. Il Csoma non potè quindi 
dimostrare che un progresso irrilevante quale frutto dei diciotto
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In alto: Il monastero dei Lama a Zangla, dove il Csoma iniziò
1 suoi studi tibetani 

In basso: La tomba del Csoma nel cimitero di Dargiling
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mesi passati di nuovo sul gelido ed inospitale territorio tibetano. 
Le ragioni di ciò rimasero misteriose, e qui non possiamo dif
fonderci su questo punto ulteriormente. Probabilmente si trovò 
sospetto nella corte reale di Ladakh che il singolare straniero, 
amico dell’agente del governo inglese, Moorcroft, si occupasse 
con tanta passione delle cose tibetane . . .  Il Csoma si teneva 
lontano da qualsiasi attività politica, esercitava soltanto una 
attività scientifica, ma può darsi che i sospetti gli abbiano sbarrato 
il cammino ; forse il lama trascurò di impartirgli l’insegnamento 
promesso in seguito a ordini superiori. Sta il fatto che il Csoma 
tomo disperato, senza successo, a Sabathu e, benché non ne 
avesse colpa, annunciò, accusando amaramente se stesso, al governo 
delle Indie britanniche : «Ho sperperato il tempo e il denaro».

Questa volta gli venne preparato da parte degli inglesi 
una delusione ancor maggiore della prima . . . Questo periodo 
della sua vita è rimasto in ombra fino a tempi assai recenti. La 
parte della sua biografia che si riferisce al secondo soggiorno a 
Sabathu è confusa ed incomprensibile. Chi scrive è riuscito a 
stabilire in base ad elementi incontestabili di fonte britannica 
che il contegno del governo britannico delle Indie mostrato 
durante gli anni 1826—27 di fronte al Csoma si può dire inquali
ficabile. Mentre questi soffriva un’altra volta la miseria a Zanscar 
nell’India venne pubblicato, a spesa del governo, un volume 
comprendente la grammatica e il vocabolario della lingua tibetana.
Il manoscritto di quest’opera venne ritrovato fra le carte lasciate 
da un missionario tedesco morto nel frattempo ; tra gli scienziati 
inglesi di Calcutta nessuno capiva la lingua tibetana e così nessuno 
era in grado di giudicare il valore del materiale. Lieti della scoperta 
fecero rapidamente stampare il volume e per di più menarono 
vanto del grande successo conseguito dal mondo scientifico 
inglese delle Indie nel campo delle ricerche tibetane. Per ciò il 
governo di Calcutta fu di avviso che non fosse più necessaria 
l’attività dello scienziato ungherese che nel frattempo era ri
tornato. Pesavano loro le misere 50 rupie che gli pagavano mensil
mente, che a quel tempo rappresentavano meno della paga di 
un sottufficiale in servizio nelle In d ie . . .  Il Csoma rimase 
abbandonato, senza danaro, senza speranze, per sei mesi. Il com
portamento del governo di Calcutta era perfido in quanto il 
Moorcroft, nella sua qualità di rappresentante del governo, a suo 
tempo, si era accordato con lui ufficialmente in merito agli studi 
tibetani. Il Csoma si trovò pertanto in una situazione disperata
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ed isolatosi da tutti, attese a Sabathu la decisione definitiva. . .  
Ma non furono gli inglesi e mutare la sua sorte. Quel dizionario 
clamorosamente pubblicato e intitolato «Serampore Dictioneso» 
giunse anche in Europa ed i filologi occidentali espressero in pro
posito il loro parere. Soprattutto il Klaproth, notissimo orientalista 
tedesco dell’università di Parigi, pronunziò un severo giudizio 
sui «successi filologici» degli inglesi nelle Indie ; dimostrò che 
il dizionario era una compilazione inutile ed erronea, senza alcuna 
base scientifica. La Compagnia delle Indie orientali — padrona 
allora delle Indie — si trovò così in una situazione penosa mentre
1 capi del governo di Calcutta si stizzivano per vergogna, facendo 
gravi rimproveri agli scienziati dell «Asiatic Society of Bengal». 
Essi si incolparono vicendevolmente del clamoroso insuccesso 
che gettava lo scherno di tutto il mondo sull’attività scientifica 
degli inglesi, nei confronti delle Indie.

E in quell’occasione Lord Amherst, governatore d’india 
si accorse che l’unico uomo che potesse salvare il prestigio del-
1 ambiente scientifico britannico nei riguardi dell’India era il 
povero e ingannato scienziato ungherese. Allora ad un tratto 
fu riesaminata la sua causa e gli furono assegnate frettolosamente 
per altri tre anni le modeste competenze mensili con l’incarico 
di partire per Canam situata al confine di Tibet, allo scopo 
di condurre a termine i suoi studi e ultimare la compilazione 
di una grammatica e dizionario di valore scientifico. Questo 
modesto ungherese, benché fosse offeso profondamente non 
disse niente, assunse il lavoro e dedicò altre tre anni al grande 
e difficile compito. Visse di nuovo in grande povertà e miseria 
a Canam, immergendosi tra i suoi libri tibetani. Il suo maestro- 
lama ormai lo appoggiava onestamente, gli fece compagnia a 
Canam, questa volta costantemente. Il Csoma s’mfilò di nuovo 
il caffettano di ruvido panno e visse come il suo compagno, il 
lama maestoso, serio, dotto, ma non troppo pulito. Nel Tibet 
non si conosce neppure da lontano l’uso di lavarsi. L ’attività del 
Csoma si svolse tra le cime solenni dell’Himalaja in una solitudine 
ascetica facendo la vita dell’eremita. Gli fece una visita a Canam 
nel 1829 il dott. Gerard, suo amico tibetano, che scrisse una lunga 
lettera entusiastica al governo sul prezioso lavoro svolto in mezzo 
a così misere circostanze dal povero scienziato ungherese «ad 
onore della scienza britannica . .  .»

Alcuni anni fa chi scrive ha percorso la strada un tempo 
fatta dal Csoma nel T ibet occidentale e nell’India, e il luogo
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del suo soggiorno a Canam è stato recentemente descritto dal 
prof. G. Tucci nel libro che riferisce sul suo viaggio, offerto alla 
memoria di Alessandro Csoma di Kóròs. Soltanto coloro sanno 
apprezzare debitamente l’abnegazione e l’eroismo del Csoma 
che sono stati nel mondo deserto dell’Himalaja tibetano.

Nel 1831 il Csoma termina la sua grande opera : la gram
matica e il dizionario tibetano-inglesi, su basi sistematiche e 
scientifiche, nonché il saggio sull’organizzazione del buddismo 
tibetano, che, come tale, è la prima opera occidentale su questo 
argomento. Per invito del governo e della Società Asiatica del 
Bengala si recò a Calcutta per dare alle stampe la sua grande 
opera. Gli inglesi erano ormai troppo consci del valore del suo 
lavoro. Il governo aumentò il suo stipendio a 100 rupie, ma il 
Csoma manifestò il suo carattere altero ed indipendente — non 
ritirando per anni lo stipendio. Volle far sentire di non aver 
lavorato per il denaro bensì per l’onore. Volle guadagnarsi il 
prestigio e il riconoscimento del suo valore secondo lo spirito 
dei magiari. Visse anche a Calcutta, già allora magnifica metropoli 
in pieno sviluppo, come prima, tra gli aspri monti del T ibet : 
si ritirò nella sua cameretta offertagli nella sede della Società 
Asiatica del Bengala, si nutrì del salato té tibetano misto con grasso 
che si preparava solo, e al quale si era abituato durante il suo 
soggiorno tibetano di sette anni. Lo si considerò stravagante ma 
abbiamo visto quali esperienze dolorose avesse fatto in India e egli si 
sentiva meglio solo che non fra gli inglesi, nonostante che essi
lo circondassero ormai di grande stima. Nel 1834 vennero pub
blicate le sue opere che aprirono una nuova epoca nella tibetologia 
e tutto il mondo scientifico accolse favorevolmente la compilazione 
della prima grammatica-dizionario anglo-tibetano. Gli inglesi, 
naturalmente, si vantarono del successo come di un successo 
britannico in India, che era stato invece conseguito per loro, 
lottando con la miseria e le privazioni, da un povero ungherese 
spesso abbandonato.

Tutto ciò è realmente accaduto, benché finora i biografi 
non ne abbiano preso atto o lo abbiano taciuto. Ma oggi non 
abbiamo nessuna ragione di tacere ancora questi fatti che gettano 
luce sul contegno degli inglesi di fronte al Csoma.

Egli sentì finalmente di aver pagato «il suo debito morale» 
e si considerò libero di nuovo. Partì per il Bengala settentrionale 
a studiare le lingue dell’India, e ne ricavò l’impressione che tra 
queste e la lingua ungherese fosse qualche nesso. Ormai egli

14
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intendeva dedicarsi al suo scopo originario. Ma gli studi sulla 
lingua dell’India non ebbero il frutto sperato. Tornò di nuovo 
per un certo periodo di tempo a Calcutta assumendovi l’incarico 
di bibliotecario presso la Società Asiatica. Anche questo era un 
compito difficile dato che nessuno degli scienziati locali sapeva 
sistemare debitamente la biblioteca orientalista : il solo Csoma 
che conosceva diciasette lingue fra vive e morte, tra le più impor
tanti dell’oriente: il sanscrito, l’arabo, la lingua persiana, 
turca, indostana, marata, ecc., per non parlare della tibetana di 
cui fu allora primo maestro in tutto il mondo.

Nel 1842 si decise a riprendere il viaggio verso la Mongolia, 
suo intento originario. Ebbe il progetto di giungere attraverso 
il Grande T ibet nell’Asia centrale. Sperava, a conoscenza della 
lingua, della letteratura e del culto tibetani, che Io lasciassero 
entrare a Lhasa, sede del Dalai Lama, per poter eseguire ricerche 
nelle biblioteche locali. Aveva sentito ancora dai lama di Zanscar 
che si custodiavano a Lhasa molte antiche opere cinesi che con
tenevano molti riferimenti particolari sugli unni e sugli «ujguri».
Il Csoma volle rintracciare 1 documenti che vi riguardavano, 
dato che secondo le tradizioni ungheresi e soprattutto székely 
gli ungheresi discendevano dagli unni. Nel febbraio 1842 s’infilò 
un’altra volta il vecchio, familiare e sciupato caffettano armeno 
e prese congedo da Calcutta. Fece fondazioni scientifiche in Un
gheria e nella Transilvania inviando in patria la grande parte 
dei suoi stipendi accumulati nel corso di alcuni anni e della somma 
raccoltagli in patria. Si trova difficilmente persino tra gli scienziati 
un uomo più disinteressato, più modesto e più nobile di Alessandro 
Csoma di Kó'ròs.

Si recò attraverso il Bengala settentrionale a Dargiling per 
giungere poi, toccando Sikkim, nel Gran T ibet. Dovette attra
versare la zona paludosa e boscosa, la cosiddetta regione Terai 
che si estende ai piedi dell’Himalaja. Qui era il centro della malaria. 
L ’ormai cinquantenne viandante ungherese dai capelli grigi non 
era più quell’uomo forte che aveva affrontato ogni difficoltà 
quand’era ventenne, quando aveva varcato per la prima volta il 
confine dell’India. Camminava a piedi e nella regione paludosa 
contrasse la malattia. Ma riuscì ancora a giungere fino a Dargiling, 
stazione britannica di confine ai piedi delle più alte vette del- 
l’Himalaja. Ivi fece i preparativi per l’ulteriore viaggio. Lo en
tusiasmava ed inebriava il pensiero di poter procedere di nuovo 
verso la meta originaria della sua vita. Ma proprio allora lo prese
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la febbre. Il dott. Campbell, sopraintendente inglese a Dargiling, 
tentò invano di persuaderlo : non volle prendere neppure i me
dicamenti necessari. Confidava nella sua antica forza e resistenza. 
Nel delirio parlava sempre degli unni e degli ungheresi, il dottore 
inglese ne capiva appena il nesso. L ’anima di Csoma si volse 
di nuovo verso la lontananza scrutando con la fantasia nell’ombra 
del passato l’origine della sua nazione. Fino all’ultimo giorno 
non si curò della malattia, preparandosi soltanto febbrilmente, 
con passione al grande viaggio, da tanto tempo desiderato.

Si trovava ormai per la terza volta, sulla soglia dell’Asia 
centrale, di fronte alla sorte ostile . . .  essa gli impedì per sempre 
di raggiungere il suo scopo. All’alba dell’ 11 aprile 1842 Alessandro 
Csoma di Kó'ròs, l’eroe disinteressato della scienza, il meravi
glioso viandante, morì. Il dott. Campbell ne diede l’annunzio 
in un lungo rapporto commosso, e la Società Asiatica del Bengala 
ne ordinò i funerali dichiarando il Csoma come uno dei suoi 
morti. Da allora sono trascorsi cento anni sopra la tomba solitaria 
di Dargiling, ma non è impallidita la grandezza di Alessandro 
Csoma di Koròs. Oggi si rivelano ancora più forti tutti i linea
menti della sua meravigliosa e straordinaria persona.

Il «più grande Ungherese», conte Stefano Széchenyi dettò 
la sua epigrafe così : «Un povero solitario ungherese, senza 
denaro e senza applauso . . .» Difatti mai un uomo povero, abban
donato e solitario con mezzi così miseri e con sforzi così duri 
raggiunse successi talmente grandi e preziosi come Alessandro 
Csoma di Kó'ròs che chiamava se stesso dappertutto e sempre 
«székely-ungherese».

E r v i n o  B a k t a y
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