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Ungheresi a Trieste

A NOSTRA RICERCA DEGLI UNGHERESI A TRIESTE NON PUÒ NON COMINCIARE DALL’ULTIMO DEGLI 
UNGHERESI IMPORTANTI CHE HA ABITATO IL CAPOLUOGO GIULIANO, LA CITTÀ CHE PIÙ DI OGNI 
ALTRA GLI RICORDAVA LA SUA MITTELEUROPA, DA CUI TRAEVA ORIGINE: GIORGIO PRESSBURGER, UN 
GRANDE INTELLETTUALE EUROPEO, NATURALIZZATO ITALIANO, SCOMPARSO IL 5 OTTOBRE DEL 2017. 

SCRITTORE, DRAMMATURGO, REGISTA TEATRALE, PRESSBURGER ERA NATO NEL 1937 A BU-
DAPEST IN UNGHERIA. COME EGLI STESSO RICORDA NELLA SUA RACCOLTA DI RACCONTI L’OROLOGIO 
di Monaco1, da cui il regista Mario Caputo ha tratto nel 2014 un film dall’omonimo 
titolo, la sua famiglia, di origini ebraico-slovacche, annovera tra i suoi ascendenti, 
imparentati in vario modo con i Pressburger, parecchi nomi famosi della storia cul-
turale tedesca (Marx, Heine, Mendelssohn, Husserl), mentre tra i suoi parenti più 
recenti si trovano il cineasta americano di origini ungheresi Emeric (Imre) Press -
burger e il nipote di questi, il regista scozzese Kevin Mac Donald. Da bambino, a Bu-
dapest, Pressburger sfuggì alla deportazione nei lager nazisti venendo salvato 
assieme al fratello gemello Nicola e a molti altri ebrei ungheresi dall’eroico Giorgio 
Perlasca, il Wallenberg italiano, come l’ormai affermato scrittore italiano avrebbe 
scoperto moltissimi anni dopo. Fu lo stesso Pressburger a ricordare l’episodio nel 
suo intervento dal titolo «Testimonianza di un salvato» in un convegno organizzato 
e promosso nell’ottobre del 2012 dalla cattedra di Lingua e Letteratura ungherese 
di Padova e dal Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-
Orientale. Fin da giovane, assieme alla conoscenza di diverse lingue e culture del-
l’Europa centrale, Pressburger aveva cominciato a coltivare un grande interesse per 
l’Italia e la cultura italiana. Questo interesse nel 1956, dopo la repressione della ri-
voluzione ungherese ad opera dei sovietici, lo portò nel nostro Paese, dove si è af-
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fermato come regista di rilievo nei più importanti teatri italiani di prosa e di lirica 
(La Scala di Milano e La Fenice di Venezia, tra gli altri) e successivamente come scrit-
tore di lingua italiana, autore di noti romanzi e novelle, con lo sguardo comunque 
sempre rivolto alla Mitteleuropa e all’Ungheria. Dopo aver vissuto in diverse città 
italiane e, soprattutto, a Roma, infine scelse come città di adozione Trieste, dove ha 
vissuto fino alla fine della sua vita intensa e ricca di soddisfazioni. Ideatore del fa -
moso «Mittelfest» di Cividale, di cui è stato direttore artistico per oltre dieci anni dal 
1991 al 2003, Pressburger tornò nel 1998 in Ungheria per dirigere fino al 2002 l’Isti -
tuto Italiano di Cultura di Budapest portandolo a livelli mai raggiunti prima e dopo. 
Questo suo ritorno nella patria che gli aveva dato i natali e che lo scrittore aveva ab-
bandonato per una scelta di libertà venne da lui vissuto come una rivincita morale. 
Ma una rivincita senza rancori e segnata da grandi consensi per l’opera da lui svolta 
in favore della diffusione della cultura italiana nei quattro anni trascorsi a Budapest. 
Il nome di Giorgio Pressburger si lega anche a quello dell’Università di Udine. 
Infatti dal 2002 al 2008 è stato chiamato ad insegnare Storia del teatro e dello spet-
tacolo nell’ateneo friulano, tenendovi un importante master e conferenze. Il mio ri-
cordo personale di Pressburger è in particolare legato al periodo della sua direzione 
dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest, ma anche a tre momenti, fra i tanti: il 
primo, nel 1996, allorché mi confessò di aver riscoperto, grazie a me, la poesia un-
gherese a Venezia in occasione di una presentazione del mio volume di liriche un-
gheresi Lungo il Danubio e nel mio cuore2; il secondo molti anni dopo, nel 2012, al-
lorché durante la pausa conviviale del convegno di Padova, prima ricordato, mi 
confessava candidamente di aver rivalutato in tarda età i films della commedia un-
gherese degli anni Trenta guardandoli su youtube; il terzo, nel settembre 2017, due 
settimane prima di morire, allorché, evidentemente già ammalato, ma desideroso 
di vivere, stava fissando per telefono a me e a mia moglie un appuntamento al caffè 
Tommaseo di Trieste, interrompendosi subito, con voce caratterizzata da disappunto, 
per dire «mia moglie mi sconsiglia di uscire»: evidentemente le sue condizioni di sa-
lute volgevano al peggio. Per quanto impossibile compendiare in una sola defini -
zione la figura di Giorgio Pressburger, questa è sicuramente «un grande intellettuale 
europeo». 

Fare l’elenco degli scrittori e, in particolare, dei poeti magiari che sia pure per 
pochi giorni hanno avuto a che fare con Trieste sarebbe troppo lungo e non restrin-
gibile in un contributo dal formato come quello del presente articolo. Nel volume 
Il cielo d’Italia si rispecchiò nelle acque del Danubio3 accennavo alle sensazioni che 
i semplici viaggiatori ungheresi hanno sempre provato arrivando o partendo dall’I-
talia, almeno fino a quando il mezzo di trasporto più veloce, l’aereo, non ha preso 
il sopravvento sugli altri mezzi. E la porta dell’Italia, la prima tappa del viaggio in 
Italia del semplice viandante come dell’intellettuale ungherese di tutti i tempi è 
stata sempre Trieste. Ed è naturale che per i poeti ungheresi l’arrivo e la partenza 
dalla città giuliana abbiano costituito da sempre tema di poesia, tanto che si potreb -
be tracciare un percorso, un vero e proprio tour poetico, delle sensazioni provate in 
tutti i tempi dai lirici magiari nell’impatto con Trieste e con il mare Adriatico. Così 
non posso non ricordare il nome di un grande poeta ungherese del Novecento, il 
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fine e delicato Lőrinc Szabó, che viaggiando a Trieste, anche solo per pochi giorni, 
ha lasciato in eredità alla città giuliana la splendida poesia intitolata Davanti a 
Trieste (Trieszt előtt), una vera e propria perla della lirica ungherese. Ripercorrendo 
le orme di quel soggiorno attraverso il ricordo delle sensazioni suscitate in lui da 
Trieste, porta d’ingresso e di uscita dell’Italia, Lőrinc Szabó fa rivivere ricordo e sen-
sazioni provate sintetizzandoli nell’immagine visiva di una triade poetica speciale 
che accosta fra loro il Danubio, il cielo e il mare: 

Davanti a Trieste 
 
Se leggendo un libro, 
perché la strada non m’interessa più, 
siedo su un tram a Budapest 
e la tranvia corre sul ponte 
 
ed al posto delle strette file di case 
mi circonda il Danubio assieme al cielo, 
mi viene sempre in mente il mare 
e s’apre a me la lontananza. 
 
E come se lo vedessi ora per la prima volta 
vedo il Carso: il treno romba 
fra le pareti rocciose zigzaganti 
del mattino sotto l’angusto cielo 
 
ed io me ne sto lì emozionato 
al finestrino davanti a Trieste 
sbirciando quando spariscono 
vette e cime fittamente disposte, 
 
e rimbomba l’altura fredda del cielo, 
ci rigiriamo e tutto a un tratto, 
come portata via con un sol soffio, 
crolla sulla destra l’ultima muraglia 
 
e quale esplosione azzurra e muta 
si spalanca il cielo all’infinito 
e con esso si spalanca pure un altro cielo 
quasi che fosse apparecchiato sotto noi: 
 
il mare tumido d’azzurro, increspato di brividi, 
con le sue grandi e lente striature 
con sopra il sole e l’ombra delle nuvole 
e come un bianco stuolo di farfalle, le vele. 
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Che bello! E che bello che tutto 
sia apparso così tutto ad un tratto! 
Ho veduto, e da allora non si dilegua 
l’enorme sorpresa, 
 
ho veduto il bello, m’è rimasto qui 
dentro i miei occhi, devo solo socchiuderli, 
ed anche se la sorte invidiosa mi renderà cieco 
non me lo porterà mai più via...4 

Andando molto indietro nel tempo, a partire dalla prima metà dell’Ottocento, la 
presenza degli ungheresi a Trieste è molto forte nel campo musicale e specificata-
mente teatrale. Il primo nome che viene in mente è quello della grande cantante 
lirica Karoline Unger, italianizzata in Carolina Ungher (in ungherese Karolina 
Unger, nata a Székesfehérvár, in Ungheria, nel 1803, quantunque alcune biografie, 
in particolare austriache, indichino erroneamente Vienna come sua città natale, e 
vissuta nell’antica città, residenza dei re ungheresi, fino all’età di cinque anni, 
morta a Firenze nel 1877). Figlia del giurista e letterato Johann Karl Unger, esperto 
di musica e molto ben introdotto negli ambienti musicali viennesi, la Unger, dopo 
aver esordito giovanissima nel 1821 a Vienna nel ruolo di Dorabella nell’opera Così 
fan tutte di Mozart, divenne presto famosa, cantando come contralto all’età di ven-
tuno anni anche nella prima esecuzione dell’immortale Nona Sinfonia di Beethoven 
nel Theater am Kärntnertor di Vienna nel 1824: la leggenda vuole che al termine del-
l’esecuzione la giovane e bella Unger prendendolo delicatamente per il braccio fa-
cesse rigirare verso il pubblico in delirio il grande compositore tedesco, ormai già 
sordo, perché almeno potesse vederne il lungo e frenetico applauso. Trasferitasi in 
Italia, successivamente scelta come paese d’adozione, Karolina Unger ne calcherà 
i più importanti palcoscenici, dopo aver italianizzato per sempre il proprio nome 
in quello di Carolina (talvolta Carlotta) Ungher: pare che l’h del cognome sarebbe 
stata aggiunta da Gioacchino Rossini affinché fosse pronunciato correttamente in 
Italia, secondo quanto scrive Pier Tommaso Messeri5. La Ungher, che ricopriva in-
differentemente ruoli da soprano e mezzosoprano, ha sicuramente lasciato nella 
storia del teatro d’opera italiano un segno indelebile oltre che per la melodia del 
suo canto, apprezzato da Beethoven, anche per la sua bellezza che sembra conqui-
stasse personaggi famosi del mondo culturale e musicale europeo, tra i quali 
Stendhal, Ferenc Liszt e Alexandre Dumas. Anche a Trieste la Ungher (da ora in poi 
la chiameremo così) ha lasciato un ricordo importante del suo passaggio. Primo so-
prano o, come si soleva dire un tempo, prima donna nelle opere dell’allora Teatro 
Grande (conosciuto fino al 1821 come Teatro Nuovo, dal 1861 come Teatro Comu -
nale, e poi, dal 1901 come Teatro Verdi), la cantante ungherese, dopo i grandi suc -
cessi ottenuti al San Carlo di Napoli (1825–27) e al Teatro alla Scala di Milano 
(1827–29), esordisce sulle scene del teatro lirico giuliano nell’autunno del 1829 can-
tando come contralto nel ruolo di Falliero nell’opera Bianca e Falliero (1819) di Ros-
sini, libretto di Felice Romani. La Ungher si tratterrà a Trieste per la stagione lirica 
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1829-30. In un articolo di Pietro Giordani a lei dedicato, pubblicato alcuni anni 
dopo nel giornale austriaco «Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode» 
(Giornale di Belle Arti, Letteratura, Teatro e Moda) e citato a pagina 6 dall’autore 
anonimo del volume Trionfi melodrammatici di Carolina Ungher (Editore: Coi tipi 
della vedova di A. Strauss, Vienna 1839), il noto scrittore piacentino così scrive della 
bravura della cantante lirica ungherese: «Sarìa difficile il distinguere nella Ungher, 
s’ella sia più grande come attrice, o come cantante nel dramma lirico. Essa vive una 
doppia vita: uno stesso corpo è animato da una Mars, e da un rosignuolo».  

Un appassionato e anonimo estimatore triestino dell’epoca le dedica la sua 
Anacreontica intestandola così: «All’esimia attrice cantante Madamigella Car.na 
Ungher primo soprano nelle opere del Teatro Grande di Trieste nell’autunno del 
1829». Ne riporto alcune strofe significative: 

Allor per le sideree 
Fulgide vie celesti 
Dall’Astro tuo partendoti, 
Ungher, fra noi scendesti. 
/…/ 
Là del tuo Merto giudice 
È l’immortal Rossini: 
Ti trasse Ei fuor dai patrii 
Ad esteri confini. 
/…/ 
Or del tuo canto beasi 
La Tergestina scena 
E ammiratrici plaudenti 
A gara logge e arena. 
/…/ 
Egregia Ungher sensibile, 
Ah! Da qual fonte attingi 
Le tinte al vero simili 
Onde gli affetti pingi. 
 

Quindi la chiusa trionfale: 
 
Quindi ognun sclama estatico 
Ai dolci canti tuoi: 
Discesa dall’Empireo 
È l’Armonia fra noi.6 

A Trieste Carolina Ungher, ormai famosissima dopo essersi esibita nei più impor -
tanti teatri italiani ed europei, ritornerà nel 1839 accompagnando il grande compo-
sitore e pianista ungherese Ferenc (Franz) Liszt in due concerti tenuti il 5 e l’11 no-
vembre nel Teatro Grande. Tra l’altro il soggiorno dei due famosi artisti nella città 
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giuliana, durato diciassette giorni (i due alloggiarono nello stesso albergo), darà 
luogo a quello che oggi si direbbe un gossip su un presunto flirt della bella cantante 
con il compositore ungherese, più giovane di lei di otto anni, un flirt per altro già 
allora smentito di fatto dallo stesso Liszt.7 Ammesso che la storia sia vera, essendo 
entrambi di origini magiare si potrebbe parlare di… affinità elettive. 

Un’altra cantante lirica ungherese che ha lasciato una traccia del suo passag -
gio nel teatro d’opera triestino è Rosa Csillag (in ungherese Róza Csillag, nome 
d’arte di Róza Goldstein, nata a Irsa, in Ungheria, nel 1832 e morta a Vienna nel 
1892), dotata di una voce che le consentiva parimenti ruoli da mezzosoprano e da 
soprano. La ricordiamo, in particolare, nel ruolo di Leonora di Guzman (Léonor de 
Guzman) ne La Favorita (La Favorite) di Donizetti messa in scena nel 1861 nell’al -
lora Teatro Grande (che proprio da quell’anno sarà chiamato ufficialmente Teatro 
Comunale). Anche a lei in occasione della sua esibizione a Trieste un poeta locale 
dedicò una poesia, intestata «All’esimia cantante Rosa Csillag», il cui incipit ne 
ricorda le origini magiare e la notorietà internazionale: 

Del Tamigi stupore e dell’Istro, 
Dalla Senna movesti a Tergeste 
Le cui genti a conoscer fu preste 
E a plaudir tua sovrana virtù.8 

Facendo un salto avanti di qualche decennio, c’imbattiamo in Carlo Kert, musicista 
e regista della commedia «Trieste mia!». Nel cartellone si legge: una produzione 
«Kertfilm» su Trieste ed i Triestini interpretata da A. Cecchelin e la sua compagnia, 
A. Catalan, S. Zacutti e le sue Fisarmoniciste L. Bolle, M. Concianni, F. Montan, M. 
Raiola, «L’inclita mularia» e tanti triestini in incognito. Canzoni folcloristiche trie -
stine adattate da Publio Carniel, orchestra e cori diretti dal M° A. Corradi. Tenore 
Mario Carlin. Regia di Carlo Kert (1903-1965?)9. 

Ma non è solo nel campo del teatro e della cultura in generale che troviamo 
riferimenti ungheresi a Trieste, se diamo per scontato che la gastronomia fa a buon 
diritto parte della cultura. Nella città giuliana ha infatti trovato spazio anche l’arte 
culinaria ungherese e, all’interno di questa, l’arte pasticcera ungherese, che s’inse -
risce molto bene nella tradizione culinaria triestina, dove sicuramente predomina 
la cucina italiana, soprattutto a base di pesce, ma trova ampio spazio quella austria -
ca e slovena, basata soprattutto su carne ed insaccati, con una variante che sta a 
metà tra la cucina ungherese e quella austro-triestina: mi riferisco al piatto forse 
più famoso della cucina ungherese, il «gulyás». Germanizzato ovunque in Europa 
come «gulasch» (in inglese «goulash»), questo piatto è presente nelle trattorie e nei 
ristoranti triestini, sia pure presentato quasi sempre nella versione falsata dello 
spezzatino di carne, il «pörkölt» magiaro, a base di sugo di paprika dolce, accompa-
gnato però da gnocchi rigorosamente «alla triestina» di dimensioni più grandi della 
classica galuska o nokerli ungherese, e quasi mai nella versione ridotta austriaca o 
tedesca, cioè come un consommè a base di carne, anch’esso lontano ricordo del 
vero gulyás ungherese. Non essendo io un esperto di arte culinaria, non posso na-
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turalmente dilungarmi su questo aspetto della presenza culturale ungherese a 
Trieste, ma certamente non mi è passato inosservato che tra le specialità dolciarie 
triestine spiccano due prodotti tipici della pasticceria ungherese. Mi riferisco alla 
torta «Rigó Jancsi» (italianizzata in «Rigoianci») e alla più famosa torta «Dobos», che 
vengono offerte all’avventore triestino nella Pasticceria «La Bomboniera», non lon-
tano dal tempio serbo ortodosso di San Spiridione. La prima, creata nelle cucine 
dell’Hotel Nemzeti di Budapest (tuttora esistente) alla fine dell’Ottocento, è legata 
ad una leggendaria storia d’amore (siamo in piena belle époque) finita male tra il 
violinista zigano ungherese Rigó Jancsi (da cui il dolce prende nome) e la bella ed 
eccentrica americana Clara Ward sposata ad un principe belga10. La mitica torta 
«Dobos» fu invece inventata nel 1884 da József C. Dobos. Per la verità, al pari della 
torta «Rigoianci», anche la più famosa «Dobos» viene offerta all’avventore triestino 
in un formato di proporzioni talmente ridotte rispetto all’originale capolavoro dol-
ciario ungherese che il grande pasticciere magiaro probabilmente non la riconosce-
rebbe come sua figlia legittima.  

Ma tornando alle cose serie, ammesso e non concesso che l’arte culinaria e, 
nell’ambito di questa, la pasticceria non siano cose serie, non posso fare a meno di 
concludere con la poesia queste brevi righe sulla presenza ungherese nella città giu-
liana. Come da Trieste comincia, così a Trieste finisce il giro poetico d’Italia dei lirici 
ungheresi del Novecento, con un congedo dall’Italia simboleggiato dai versi di 
Commiato dal mare (Búcsú a tengertől) di István Vas. Con questa lirica il poeta un-
gherese, autore di tantissime liriche dedicate al nostro paese, si congeda dall’Italia 
a nome di tutti i suoi colleghi poeti e scrittori, e potremmo dire, di tutti i viandanti 
ungheresi che l’hanno visitata. Versi e atmosfera delicatissimi, che richiamano alla 
mia memoria l’immagine-ricordo di una vecchietta, che diversi anni fa, in piena era 
comunista, entrando nell’atrio dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, recando 
in mano un grappolo di glicine, come se recasse un trofeo, gridava trionfante: 
«Questo viene da Trieste! Viene dall’Italia!». Un episodio che ancora oggi mi com-
muove, testimonianza concreta di un amore e di una passione verso l’Italia non 
solo da parte dei poeti ma di tutto il popolo ungherese, amore e passione ininter -
rotti nel tempo e non interrotti neppure dalle barriere politiche: 

Commiato dal mare 
 
Era metà ottobre, era sera. 
Il direttissimo sferragliava in salita. 
Dal finestrino una ventata d’aria più calda 
s’infilò dentro. Le foglie delle palme 
e le piante di lauro – per quel po’ che la luce riflessa 
dei finestrini fuggenti strappava per un attimo 
all’oscurità – indicavano silenziosamente 
che dietro d’esse il sud, il mare insaporisce 
la sera, e che sopra sospira 
il suo carezzevole e dolente commiato. 
S’interruppe la sequela degli alberi, dei cerri: 27
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azzurro e buio, giù sotto la montagna, 
l’Adriatico si distese alla notte, alla lontananza 
mollemente ed inaspettatamente. 
Ci sporgemmo. Trepidante hai cercato 
nella profondità Miramare e in alto Trieste, 
come cose su cui la luce, venendo qua, 
proiettava scintille che incantano gli occhi; 
hai cercato la strada che costeggia il mare a serpentina, 
le ville bianche ed i cancelli fiancheggiati da palme. 
Ma da quel lato là in fondo non c’era che una calda oscurità: 
c’era il mare, azzurro e misterioso. 
S’infranse l’onda o fu soltanto immaginazione? 
Neppure questo potemmo dire: «Dio sia con te!» 
per una curva improvvisa ed inattesa: 
in mezzo ad alberi più alti ormai correva il treno. 
Il mare era sparito, e ricordi 
come irruppe il vento freddo del Carso? 
Tirammo su i finestrini, tu con gli occhi spalancati: 
ricordi? Le palme, il vento caldo profumato di sale…11 

Trieste e l’Ungheria è un legame che data da lungo tempo, sia pure attraverso la me-
diazione austriaca. Rinforzato all’epoca della Monarchia austro-ungarica (1867– 
1918), il cui ricordo si è poi trasformato in un generico, anche se molto sentito dai 
triestini, «mito austro-ungarico» dagli effetti pratici più leggendari che reali, questo 
legame necessiterebbe di nuovi scambi e iniziative, nello spirito di un rinnovato in-
teresse per l’area mitteleuropea in tutti i campi: da quello economico a quello cul-
turale. In questa direzione un utile apporto potrebbe essere dato, ad esempio, an -
che dall’attivazione di un corso di lingua ungherese nella famosa Scuola traduttori 
e interpreti di Trieste, dove oggi si insegnano diverse lingue «minoritarie», come il 
croato, il romeno e il neo-greco fra le tante, nel solco della tradizione mitteleuropea 
e balcanica della città giuliana. 

N O T E  

 1 Giorgio Pressburger, L’orologio di Monaco, Einaudi, Torino 2003. 
 2 Roberto Ruspanti, Lungo il Danubio e nel mio cuore (Antologia della lirica d’amore ungherese), 

Rubbettino, Soveria Mannelli 1996. 
 3 Roberto Ruspanti, Il cielo d’Italia si rispecchiò nelle acque del Danubio (L’Italia vista dai poeti un-

gheresi), Edizione bilingue, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014. 
 4 Lőrinc Szabó, Davanti a Trieste [Trieszt előtt, 1933]. La poesia fu pubblicata la prima volta il 2 

aprile 1933 sul quotidiano «Pesti Napló» di Budapest, in seguito fu inserita nella raccolta Külön -

béke [Una pace speciale, letteralmente: Pace separata], Athenaeum, Budapest 1936. La versione 

italiana qui presentata e il suo testo originale sono riportati per intero nella sezione dedicata a 

Trieste della mia antologia Il cielo d’Italia si rispecchiò nelle acque del Danubio, cit., pp. 48–51. 
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 5 Vedasi http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/carolina-ungher/ 

 6 Strofe III, VIII, XII, XIII, XIX. Il testo risulta stampato dalla nota Tipografia triestina Weis ed è con-

sultabile presso il Civico Museo Teatrale Fondazione Carlo Schmidl di Trieste. 
 7 Le notizie sul soggiorno comune di Liszt e di Carolina Ungher a Trieste sono riprese dall’articolo IN-

CONTRI. Franz Liszt a Trieste con l’amica-cantante, riportato in «Qui Trieste. Arte, Storia su Trieste 

e dintorni», Storia, Archivio. Tag: Unger. 22 luglio 2016. Vedi: http://quitrieste.it/tag/caroline-

 ungher/ 
 8 Il testo della lirica è consultabile presso il Civico Museo Teatrale Fondazione Carlo Schmidl di Trie-

ste. 
 9 Le informazioni su Carlo Kert sono desunte da una ricerca da me effettuata presso il Civico Museo 

Teatrale Fondazione Carlo Schmidl di Trieste. 
10 Vedasi https://cucinatuttacronaca.wordpress.com/2013/02/07/rigo-jancsi-a-budapest-dolce-

 come-lamore/ 
11 István Vas, Commiato dal mare (Búcsú a tengertől), 1947. La lirica fu inserita nella raccolta Római 

pillanat [Istante romano], pubblicata la prima volta nel 1948 e ripubblicata dal poeta nel 1968 ri-

unendo le poesie della sua seconda raccolta dedicata a Roma, Eső és tramontana [Pioggia e tra-

montana] del 1961, in un volume unico dal titolo Római ráblás [Saccheggi romani], Edizioni Mag-

vető, Budapest 1968. La poesia qui presentata e il suo testo originale sono riportati per intero nella 

sezione dedicata a Trieste della mia antologia Il cielo d’Italia si rispecchiò nelle acque del Danubio, 

cit., pp. 92–95. 
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