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… lettor …
Messo t’ho innanzi: ormai per te ti ciba;
ché a sé torce tutta la mia cura
quella materia ond’io son fatto scriba
Dante, Divina Commedia

53 autoscatti e discorsi di scrittori fanno un caleidoscopio e il caleidoscopio, si sa, fa giocare le immagini degli oggetti per gli osservatori che
a loro volta vi si specchiano. Con il piacere e il rischio di ogni gioco. Qui
prevale il rischio, naturalmente, come avviene quando si tratta di operazioni a densità interculturale. E quando, come nel nostro caso, le relative
regole del gioco sono poco discusse. In effetti, con l’ottocentesca modernità
liberale a impianto nazionale la letteratura ha smesso di giocare secondo
le plurisecolari regole greco-latine, così l’antico legame fra la comunità dei
letterati italiani e quella dei letterati ungheresi è rimasto privo di esplicite
regole del gioco.
Eppure le due comunità sono associate da qualcosa di assoluto, dal fatto
di partecipare oggi come sempre allo Zeitgeist, che ora si chiama postmodernismo giunto al sio apice. A mio avviso lo spirito di questa epoca è postmoderno, non per essere stato definito da varie sponde geografiche e culturali
come postideologico, postsovietico, postindustriale o postletterario, ma perché tutti noi, abitanti del pianeta, siamo arricchiti dal possesso di una sorta
di “terzo occhio tecnologico” schiuso sul reale, cosicché per suo tramite – via
televisione, internet, sms e quant’altro – viviamo di continuo in presenza di
un’infinità di schegge-immagini del nostro mondo. Schegge che ovunque e
ad ogni momento vengono (e comunque possono essere), in tempo reale,
trasformate nelle immagini e nei suoni di una “terza realtà”. Questa, benché
“tecnologicamente creata”, viene sentita da chi la crea e da chi la recepisce
come dotata di una dignità ontologica pari a quella della prima realtà (la “realtà effettuale” ovvero la quotidianità) e a quella della seconda realtà (la re-
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altà “letterariamente creata”). Il punto interessante è se e come sia possibile
rendere esplicito e plausibile il senso specifico di ciascuna di queste tre realtà,
in maniera distinta e nella loro interrelazione dinamica.
Il fatto che questo libro sia nato nella Rete e che, dopo il lungo percorso
della sua elaborazione, ritorni ad essa ci induce a pensare la Rete come luogo d’azione di una ipercomunità interculturale che di fatto già esiste almeno
come semplice consumatrice di informazione culturale.
Questa ipotesi di grado minimo ci permette di prevedere, e forse anche di progettare, la trasformazione di tale situazione di consumo in una
vera e propria istituzione della comprensione culturale. Cosa che, a sua volta, potrebbe implicare un radicale ripensamento della funzione finora
avuta dalla cultura alta e dal suo agente, l’intellettuale elitario, notoriamente in crisi nelle attuali condizioni sociali. Oggi infatti il letterato-autore si trova davanti alla “terza realtà” che per lui è uno sconfinato luogo
d’arte e di letteratura e che contemporaneamente, vista nel suo insieme,
proprio per l’intervento dell’autore, risulta una particolare opera aperta,
cioè un Gesammtkunstwerk aperto, un’”opera totale” aperta ad ogni tipo di
intervento da parte del fruitore dei testi, delle immagini e delle composizioni musicali (dalla lettura al commento, dalla riscrittura al rifacimento,
dall’inserimento in un contesto diverso alla trasformazione in un altro
genere, fino alla manipolazione di nuovo tipo, ecc.). Tali considerazioni
rientrano in una discussione ormai molto vasta. Qui se ne fa cenno soltanto per indicare il contesto generale entro cui sono nati questo libro
online ad accesso aperto e l’operazione letteraria a cui esso ha dato luogo.
Fonti di Weltliteratur. Ungheria, nell’ambito dell’esperimento interculturale tramite cui è stato realizzato, ha visto una partecipazione ricca e
trasversale.
L’Ungheria nel 2004 entra nell’Unione europea. Vive da oltre un decennio l’ipotesi di diventare “europea a tutti gli effetti”, uno stato d’animo che aveva alimentato un lavoro di approfondita “ricognizione” nel
Paese. Questa intensa attività di autoriflessione e di autodescrizione culturale aveva cercato di modificare radicalmente la sua tradizione, la millenaria tensione utopica all’Europa, liberandola dall’antica mitopoiesi
del “destino” e della serie delle coppie oppositive: Ungheria d’occidente
o d’oriente? ponte o barriera? parte della Mitteleuropa o della “regione
danubiana”? di cultura europea e/o di civiltà balcanica? Allora sono state
molte le occasioni colte dall’Ungheria, o appositamente ideate, per presentare se stessa all’Europa. Nel campo specifico della cultura e della
letteratura ne segnaliamo alcune tra le più rilevanti: dal 1993 viene organizzato a Budapest, con cadenza annuale, un Festival Internazionale del
Libro (che dal 2001 prevede anche un incontro di giovani scrittori europei
al loro primo libro di successo); dal 1998 il sistema universitario ungherese ha aderito alla Convenzione di Bologna che mira a una formazione superiore fondata su un’ampia e capillare cooperazione europea; nel
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1999 l’Ungheria partecipa in Germania alla Fiera del libro di Francoforte
come “ospite d’onore”; nel 2000 in Francia si ha l’”Anno della cultura
ungherese”. Nel 2002 è stata la volta dell’Italia, dove una “stagione della
cultura ungherese” ha offerto in tutto il paese una moltitudine di manifestazioni di arte, letteratura e scienza prodotte nell’Ungheria storica e
odierna. Tutte occasioni per rilevare momenti di vicendevoli rapporti e
influssi fra Ungheria e Italia.
Nel 2002, con l’assegnazione del Premio Nobel a Imre Kertész, “la letteratura ungherese è diventata adulta” (ha detto la poetessa ungherese-transilvana Zsófia Balla). E forse è vero, almeno stando allo scrittore polacco
Witołd Gombrowicz, al quale nel 1947 era sembrato che le culture centroest-europee non si fossero affermate in uno “scontro diretto con la realtà
e con la vita”, ma che avessero recepito il mondo per il tramite di altre
culture più adulte, appunto. Essere senza destino, il romanzo che ha portato
Imre Kertész al Nobel, è per contro una narrazione direttamente mondiale
(weltliterarisch), senza mediazioni di sorta. Questa storia di un adolescente
rinchiuso in un lager nazista ha trasformato il terribile “scandalo del secolo”, l’Olocausto, non solo in ragione letteraria, ma nella proposta di un nuovo statuto dell’individuo. La mancanza di una comunità culturale (quella
che c’era ha con l’Olocausto distrutto la propria ragion d’essere) ovvero
“essere senza destino” da parte dell’individuo, in Kertész si trasforma in
tensione critica verso la comunità, in costante bisogno di verifica (in costante bisogno di letteratura) tramite cui il singolo percepisce, “elabora”
(narra) le forme possibili di senso del proprio rapporto con la comunità1.
Fonti di Weltliteratur. Ungheria è stato ideato, dunque, non come presentazione in Italia di un qualche destino nazionale, ma come occasione
per far partecipare alcuni letterati e i loro lettori a un insieme di processi
interculturali e interletterari. Processi in atto, in questo volume puntualmente registrati, ma anche potenziali, ancora da realizzare e da registrare. Per un’idea concreta delle potenzialità implicite in tale impostazione
proponiamo qui di seguito un inventario di fatti. Si tratta quasi sempre
di potenzialità già attuate in passato, ma poi cadute in oblio oppure rimaste chiuse, senza sviluppi, nella loro nicchia d’origine. Naturalmente,
in mancanza di un simile volume che asimmetricamente proponga alcuni
scrittori italiani posti di fronte alla domanda di farsi fonti di Weltliteratur,
il nostro punto d’osservazione resta provvisoriamente sbilanciato verso la
ragione letteraria ungherese.
L’Ungheria attuale, paese “europeriferico” e “piccola nazione”, è sulla
via di compiere quell’immenso lavoro (inter e intra) culturale di cui Essere
senza destino è stato fine anticipatore2.
Con dieci milioni di abitanti in patria e cinque milioni di persone che
si considerano di cultura e di lingua ungherese, pur vivendo in una diaspora di varia natura, questo Paese si caratterizza oggi per la densa eredi-
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tà storica di quattro decenni di “socialismo sovietico” (1948-1989) e per la
successiva ricostruzione dell’autonomia nazionale, quasi immediatamente
collegata con la preparazione dell’ingresso nell’Unione europea. Esiste in
esso una comunità di letterati (costituita dunque da scrittori e critici attivi
sia in Ungheria che altrove) molti dei quali sono “organizzati” dalle tre
principali istituzioni letterarie: la tradizionale Unione degli scrittori (che
nel 2002 aveva oltre 1000 iscritti e che oggi svolge attività sempre più di tipo sindacale), la Società dei Letterati e delle Letterate, di recente costituzione (160) e il Circolo Attila József per i giovani under 35 (180) di antica data
ma oggi ravvivato da propositi innovativi. Vi si aggiungono circa duemila
“volontari”, figure di grande peso nella quotidianità della letteratura (nella
sua capillare presenza sul territorio e nella sua articolazione per generi).
Le organizzazioni citate mirano sostanzialmente a una “nuova letterarizzazione” della vita quotidiana, a partire da una serie di nuove riflessioni3 che si esercitano su quella “spiaggia abbandonata, disseminata di
sporcizia, stelle rosse di plastica, schiuma lurida, detriti”, quale è apparsa
la “mente”4 ungherese al risveglio definitivo dal socialismo sovietico.
Tre condizioni – il “ritrovato orgoglio professionale” (Marinella
D’Alessandro, 1994), il rischio della libertà, anche quello di usarla male
(Miklós Mészöly, 1994) e la “riconquista dell’ambiguità” delle parole (Péter
Esterházy, 1991) – hanno fatto da punto di partenza per la soluzione del
problema fondamentale ereditato dal socialismo sovietico, vale a dire quello di una cultura che nella politica, nell’economia, nella stessa arte e letteratura, in tutte le pieghe della vita sociale era indotta a “mascherare il
mascheramento” ovvero a “mentire”5.
Bisognava partire di qui, dalla versione sovietico-ungherese dell’homo
mendax, la categoria esistenziale con cui – all’interno della categoria più
generale di homo narrator – il biologo americano S. J. Gould nel 1994 segnalava il carattere sviante dei racconti umani. L’homo mendax sovietico si
caratterizzava per il suo stato ontologico incerto, indecifrabile e per la manipolazione di parole anch’esse di stato ontologico incerto, indecifrabile. Di
qui, soprattutto, la domanda circa la qualità della società ungherese sovietizzata e della sua koiné: “Può essere che fino adesso abbiamo potuto non
prendere sul serio niente, che sia stato sufficiente essere presi sul serio dal
regime politico?”, si domandava Péter Esterházy nel 1994 (Problemsz of dö
rájter tudéj).
Sembra rispondergli direttamente un saggio del critico András Veres
pubblicato nel 2000, in cui si afferma che il sistema dei sostegni pratici
(comunque ridimensionati rispetto al passato, a causa della “svalutazione politica dell’alta cultura”) non è altro che un modo per continuare la
prevaricazione da parte della politica nei confronti della cultura, la quale,
tuttora, non ha acquisito la mentalità per autoamministrarsi secondo le leggi autonome del mondo culturale. Così, ed è cosa notevole, al cattivo agire
della politica corrisponde il cattivo agire del mondo letterario.
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E nel lungo e articolato elenco dei difetti di quest’ultimo spicca la mancanza di comunicazione tra letteratura “alta” e “bassa”, di massa. Vale a dire,
l’incapacità dei letterati di rinunciare alla loro tradizionale posizione di élite e
di accogliere in tutto e per tutto lo spirito dell’epoca postmoderna, calandosi
nella normalità quotidiana e considerandosi soltanto una delle molte subculture presenti in essa, una delle voci possibili nella rete reale (e virtuale) della
cultura. Ed ecco allora il circolo vizioso: gli scrittori “alti”, non intendendo
sottoporsi al giudizio del pubblico “di massa”, ostacolano il formarsi di un
effettivo mercato letterario, per cui, mentre si sottraggono all’arbitrio del mercato, ricadono nell’arbitrio della politica e della sua “assistenza”. La quale,
oggi, non è comunque più interessata ai significati di cui essi sono produttori6. Resta dunque solo il problema del rapporto tra lo scrittore e il suo lettore.
In ogni caso, dal 1984 la “cultura mendace” dell’Ungheria ha cominciato a sgretolarsi dentro un processo di straordinaria complessità che, a
sua volta, ha generato quella che è stata detta una “rivoluzione negoziata”
(Ignác Romsics) e che ha assunto le sembianze di una pacifica transizione
dal socialismo sovietico alla democrazia politica dell’alternanza (dal 1990 al
2002 si sono alternati sistematicamente governi di centro-destra e governi
di centro-sinistra). In quella transizione ha avuto una parte molto rilevante la Fondazione Soros di Budapest, sia per il sostegno economico da essa
assicurato alla cultura a partire dal 1984 sia per la sua azione di promozione capillare dell’idea di open society, idea “tollerata” (e non “proibita” né
“sostenuta”, per citare i tre possibili atteggiamenti politici correnti dagli
anni Sessanta in poi) dall’ultimo socialismo sovietico ungherese ormai in
esaurimento e, in tali condizioni, “aperto” alla contaminazione ideologica.
E hanno iniziato ad essere costruite anche le prime fondamenta di una open
society letteraria. Per esempio, è stata tesa una vasta e fitta rete intertestuale (con
visibilità nel tempo molto varia) sopra il corpus letterario autoctono (ungherese
e della regione centro-est-europea) che fa da punto di riferimento per il periodo 1948-1989. Ne fanno parte molti protagonisti del passato, per quarant’anni
oscurati oppure sottoposti alla banalizzazione ideologica, tra essi l’ungherese
Attila József, il polacco Witołd Gombrowicz e il ceco Bohumil Hrabal.
Attila József (1905-1937), che è il più importante poeta ungherese di
estrazione proletaria – come ha rilevato Ágnes Nemes Nagy, la maggiore
poetessa del secondo dopoguerra ungherese7, – per primo aveva “inserito
organicamente nella lirica ungherese la mitologia (e la realtà) dei sobborghi metropolitani”, unendo nelle sue metafore le “sbarre” con il “cosmo”,
il “cielo” con le “manette”, senza per questo rinunciare all’idea della “poesia pura” (di cui, nel 1929, Attila József diceva: “giacché è stata lei a creare
quella comunità che, al di sopra degli antagonismi sociali, è forza serena,
totalità reale, salute celeste”8).
Attila József, forse più di altri tra le due guerre, è riuscito ad unire in
sintesi poetica gli impulsi provenienti dalla psicoanalisi, dal movimentooperaio e dal “nazional-populismo” ungherese tutto proteso ad affermare
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l’idea di una “terza via”, non socialista né capitalista, politicamente legata
alla mobilitazione e alla acculturazione delle masse contadine. Impulsi che
nella vita quotidiana spesso suscitavano momenti di conflitto insolubile.
Produrre poesia per József significava produrre “sintesi culturale”, ossia
dar luogo alla integrazione perfetta (persino in versi programmatici) fra i
momenti comunicativi e la espressione poetica. Così egli conferisce particolare valenza poetica all’aggettivo “muto”: che tanta fortuna ha poi avuto
dal 1948 al 1956 (nella scelta del silenzio come atto poetico da parte di alcuni, per esprimere il “mondo glaciale dell’eterno ‘adesso’ ”, secondo una
immagine di Esterházy post 1989), ma anche oltre, fino a oggi.
Si tratta comunque di un poeta che, sebbene abbia preso dimora “nel
profondo del cuore”9 della cultura letteraria del dopoguerra, il resto della
società ungherese ha cominciato a conoscere solo di recente nella sua statura reale. La sua breve esistenza e la sua creatività poetica nei quarant’anni
del socialismo sovietico vennero spese per soddisfare i più disparati bisogni politici, culturali e poetici, tra cui soprattutto quello di tentare (invano)
la costruzione a freddo di un moderno immaginario poetico socialista.
Solo di recente si sono cominciati a comprendere diffusamente, senza
sovrainterpretazioni, i frutti della sua lettura attenta e critica dell’estetica
di Croce e, soprattutto, il pensiero che lo portò dopo il 1928 a formulare
i criteri di una possibile democrazia nell’arte. Scriveva allora: “Ispirati …
possono essere tutti, il vero artista si distingue solo perché è ispirato con
maggiore frequenza e continuità” (József 1930, 32).
Da questa posizione antropologica egli trae anche una politica della
poesia, la quale si limita semplicemente a rendere visibile un’idea di vita
coerente e proprio per questo rispettosa delle differenze e riluttante alle
identificazioni forzate e false:
Poiché non ci è possibile allungare la vita – il che comunque non risolverebbe niente – dobbiamo sfoltire la moltitudine delle cure quotidiane, in modo che tutti possano inspirare fino al cuore, come fosse
aria, quella gioia vitale che dà la conoscenza dell’arte e della verità.
Io scrivo per questo. La poesia per la poesia, la verità per la verità, il
valore per il valore. (József 1929, 146)
Da qui la funzione del letterato, sempre in regime con la coerenza e
l’individualità:
Noi poeti d’oggi non possiamo fare altro che, da un lato, dire le nostre gioie e i nostri dolori e, dall’altro, propugnare la libertà sotto
ogni forma e dovunque gli eterni nemici dei poeti cerchino, con gli
slogan del benessere economico o con le armi, di distogliere, addirittura nell’anima, ‘le masse’ dalle proprie esigenze più legittime, dalla
libertà e dall’aspirazione alla libertà. (József 1937, 155)10
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Un episodio intertestuale, un dialogo a distanza di Péter Esterházy con
Attila József, ci sembra adatto a illuminare quell’insieme complesso che, costituito sull’asse di categorie come “poeta”, “masse”, “bisogni”, “libertà”,
“ordine” e koiné letteraria, torna oggi insistente a richiamare l’attenzione
sul problema dell’esistenza, della funzione e della figura sociale del letterato. L’episodio mette in collegamento l’inizio e la fine del “secolo breve” dopo i suoi cataclismi politici e culturali. All’inizio vi è appunto József, la cui
esistenza poetica (notissima, in Ungheria ininterrottamente dagli esordi nel
1925 fino a oggi, in Italia dal 20 novembre 1942, quando Benedetto Croce ne
pubblica nella rivista La Critica una poesia accompagnandola con una nota critica, fino al grande successo di pubblico a partire dagli anni Sessanta
e oltre) è condizionata in maniera estrema (fino al suicidio) dalla storia: la
dissoluzione dell’impero austro-ungarico e la Pace del Trianon, che seguono
alla Grande Guerra, e il mondo che quasi subito si mette in cammino verso la seconda collisione mondiale. Alla fine del secolo abbiamo invece Péter
Esterházy, che entra in scena alla metà degli anni Settanta, quando Imre
Kertész riesce a dare alle stampe Essere senza destino e quando in Ungheria
acquista piena evidenza la non riformabilità del socialismo sovietico, mentre
inizia la “versione operettistica ovvero soft della dittatura del proletariato”,
che implica il definitivo deterioramento (per usare un termine dello scrittore
polacco Czesław Miłosz: la “brutalizzazione”) della cultura, inclusa quella
d’opposizione.
Ma per comprendere la misura di tale deterioramento o brutalizzazione
occorre arrivare al 1989, al momento in cui il potere politico ungherese per
così dire “esce da se stesso”, acconsente all’abbattimento del confine tra
Austria e Ungheria e dà un contributo decisivo al crollo del sistema sovietico. Ed è proprio quell’atto di liberazione ad alzare il velo sullo stato delle
cose: sul pluridecennale compromesso fra potere politico e società civile,
pattuito nel 1964, dopo otto anni di fucilazioni a ondate degli insorti del
1956. Ora si vede il volto reale di quel compromesso, si capisce che il lungo
silenzio collettivo sui fatti del 1956, imposto dal governo e accettato da tutti, ha messo per tutti, “al posto della libertà, i sabati liberi e libere vacanze”,
il grado zero della libertà. La coscienza si sente a disagio, si sente “umiliata”
e si trasforma in una specie di sottosuolo dostoevskiano della mente. Ci si
rende conto di essere vissuti in uno spazio d’azione mentale e quindi letteraria “brutalmente rigido”, in cui era impossibile dare un senso al “peso
sostenibile dell’essere”, giacché l’essere era come raggelato dalla costante
minaccia, senza tempo (eterna come il “glaciale adesso”), di tramutarsi nella “insostenibile leggerezza” di Milan Kundera11.
Raggiunto il pieno successo di pubblico in Ungheria nel 1986, in Italia
Esterházy arriva quando è all’apice. Esordisce nel 1988 con la casa editrice e/o. Pubblica poi con la Garzanti, fino a oggi, quando con l’editore
Feltrinelli esce Harmonia caelestis, nella cronaca letteraria italiana da subito registrato come un “capolavoro” (<http://www.carmillaonline.com>,
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08/2012), la cui meta narrativa è di ridurre “a orizzontalità una storia che,
altrimenti, si convertirebbe in sisma quasi impazzito”.
È proprio quella orizzontalità, ovverosia la capacità di percepire il peso
specifico della storia in una temporalità per così dire disciolta (non più “glaciale”), che sta alla base del dialogo intertestuale fra József ed Esterházy, è
essa (nel tempo attuale densa di storia) che li collega e li separa. József, nel
pieno di un clima politico chiuso e cieco, pochi mesi prima di scegliere il
suicidio, ha l’occasione di scrivere una poesia in onore di Thomas Mann
festeggiato a Budapest, il 13 gennaio 1937, nel Teatro Ungherese. Fra l’altro
vi dice: “… Tu sai bene, il poeta non mente: / dì il vero, non il reale solo /
dà luce, illuminaci la mente / separati restiamo al buio …” (Saluto a Thomas
Mann). Tuttavia la polizia gli proibisce di leggerla.
Da poco calato il sipario sul socialismo sovietico, Péter Esterházy scrive: “La memoria fa coppia con la verità. La letteratura no. Fa coppia con il
reale, quindi con tutto ciò che esiste, e quindi con tutto ciò che può esistere” (Dalle annotazioni di una calza blu). La sintesi tra le due visioni poetiche
– quella di József, che nel senso profondo reprime il reale (concetto base
della sua poesia è la “mancanza di mondo”) e quella di Esterházy, che nel
senso profondo reprime il vero – si dà come una singolare formazione di
compromesso tra la coscienza ungherese del Novecento (tra il detto letterario), che sembra essere oggetto di un gioco delle parti, e l’inconscio (il
non detto: la paura di perdere il reale in József, il desiderio di un vero non
deturpato in Esterházy). Il rimosso ritorna, ora potenziato dalla lettura in
comune dei due testi, dalla comunità che si è aperta all’imprevisto.
Aprirsi all’imprevisto in termini interculturali, cioè europei e mondiali,
è anche questo un fatto di capacità di percepire il peso specifico della storia nella temporalità disciolta e, quindi, di gestire l’intertestualità. Vi è però,
evidentemente, un notevole aumento della complessità per l’interprete interculturale, innanzi tutto per lo scrittore ungherese in questo volume esplicitamente chiamato a prodursi in un proprio autoritratto immaginandosi un
pubblico di lettori italiano (magari senza essere mai stato in Italia, come accade a Zsuzsa Forgács che scrive: “Non sono mai stata in Italia, ma sono cresciuta lì – nella testa”). Ma c’è aumento di complessità anche per il traduttore
italiano, che si trova di fronte a una realtà, come quella ungherese postsovietica, in cui il mutamento è radicale ed estremamente rapido. È accaduto a
Pier Vittorio Tondelli, che nel 1989 arriva a Budapest e si trova fuori da ogni
coordinata di comprensione: si attende una rottura radicale con il passato, un
piglio rivoluzionario, un disordine di massa (cui è stato abituato anche dai
ricordi italiani del 1956), ma niente di tutto questo. Trova invece una inspiegabile “esibizione del sesso”, un “erotismo che pervade le notti di Budapest
siano pure turistiche o kitsch”. Cosicché deve interpretare l’imprevisto:
Forse il senso della rivoluzione, che come ogni turista non vedo, è
proprio lo straripare, nell’esperienza quotidiana, delle ragioni stesse
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della vita: incontrarsi, amarsi, divertirsi, far compere, viaggiare, pregare, leggere, ascoltare musica. (Tondelli 1990, 420-430)
Certo, la globalizzazione mobilita energie interpretative impensabili. Si
possono avere persino “storie a rovescio”, come quella di un piccolo editore romano, di nome minimum fax, che si considera “una casa editrice
indipendente ai confini dell’impero” americano e che, come si legge in un
commento giornalistico invadono con sempre maggiore violenza i nostri
scaffali”. Di propria iniziativa (e non in appalto) minimum fax decide di
pubblicare in lingua inglese per l’appunto un’antologia di 18 giovani scrittori americani, Burned Children of America, scelti esclusivamente perché
piacciono ai due curatori. È il ritratto di una generazione, di un comune
“incrudelire sul corpo”: “Autori americani e editori italiani sembrano appartenere a uno stesso universo, e avere pensieri e comportamenti simili,
che fanno sì che si riconoscano fra loro”. A quel punto, grandi editori inglesi comprano i diritti della pubblicazione, riconoscendo consistenza di
mercato all’antologia americana fabbricata in Italia.
È una storia che fa pensare: si tratta di una provocazione (dei “colonizzati” nei confronti del colonizzatore americano)? Oppure della conseguenza
pratica del fatto che si è conclusa la formazione di una ipercomunità linguistica inglese? Immaginiamo vera la seconda ipotesi. Che sia giunto il momento di stabilire se l’inglese non sia diventato la prima lingua di tutti noi. Se
così fosse, dovremmo investire tutte le energie disponibili per “addensare”
questa lingua, per adeguarla, con interventi anche progettati a tavolino (come accadde ancora nell’Ottocento in Ungheria, tentando di arricchire l’ungherese con i modi verbali latini), per portarla alla ricchezza culturale del
mondo che un inglese mondiale dovrebbe saper esprimere (non solo quindi
dare informazioni in proposito, come oggi di norma avviene). Ma potremmo
pensare anche che l’inglese si sia affermato come la necessaria seconda lingua
di tutti noi: in questo caso, le “storie a rovescio” del tipo indicato sarebbero
da interpretare come semplici operazioni editoriali, di carattere economico,
“atti d’appalto”, ovvero consueti fenomeni commerciali nell’unificato mercato culturale di lingua inglese. Potremmo infine pensare che quella “storia
a rovescio” sia un’operazione interculturale incompiuta. Che, cioè, in quel
libro manchi (ancora) la traduzione italiana come via necessaria per mettere
in evidenza la diversità tra la percezione americana e quella italiana sia del
reale che della sua rappresentazione letteraria. Potremmo pensare che tale
diversità sia stata temporaneamente rimossa togliendo la traduzione e che,
di conseguenza, si debba attendere un suo “ritorno” imprevisto.
Quanto a noi, vediamo a che punto sia giunto il “ritorno del rimosso”
da quest’altro lato del mondo, cioè nel rapporto Est-Ovest dopo la lezione
storica dell’”Europa di Jalta”.
Nei sistemi politici della modernità occidentale radicati nella democrazia, tutte e tre le sfere – quella della politica, quella dell’economia e quel-
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la della cultura – che configurano le forme principali dell’attività sociale
tendono a prodursi, ciascuna, in un’unità dotata della massima autonomia
possibile. Parallelamente vi sono i sistemi politici dell’”altra parte” dell’Europa. La quale Europa, come precisarono nel 1991 gli eredi della microstoriografia francese, “non dipende tanto da un’altra Storia, ma rappresenta
piuttosto... un doppio della nostra modernità”, giacché
la nostra Europa e l’altra Europa condividono... la crisi della modernità, che consiste nel cedimento della storia omogenea e delle forme
dominanti della teleologia messianica o prometeica, nello sgretolarsi dell’utopia se non addirittura nel crollo dei ‘grandi racconti’.
(Brossat, Combe et al. 1991, xxx-xxxi)
Analogo giudizio arriva da filosofi autoctoni dell’Est, come per esempio
l’ungherese Ágnes Heller (nel 1968 uno dei maîtres à penser della contestazione giovanile “prestati” dal socialismo “realizzato”), per la quale questa
parte europea ha prodotto una “forma alternativa di modernità” che, nonostante tutto, è tale da essere ritenuta, anch’essa, “di grande significato
storico” (Etica generale 1994, 264). Il carattere alternativo deriva in grande
parte da una diversità ben nota, e che riguarda appunto il legame tra le dette tre sfere (politica, economia, cultura): esse, nell’Est sovietico, erano tutte
“statalizzate” e sottoposte alla “eterodirezione” dello Stato-Partito.
In questa sede è dunque opportuno mettere in evidenza alcuni aspetti che
riguardano la sfera culturale eterodiretta. E tra essi alcuni fatti che caratterizzano il brodo di coltura oggettivo dell’immaginario soggettivo del letterato ungherese di oggi. Sono essi che ci permettono di avere informazioni sul bagaglio
culturale con cui lo scrittore ungherese arriva all’incontro con l’Italia (e l’Europa e il mondo). Si tratta di un bagaglio a prima vista molto diverso da quello
italiano, ma che a volo d’uccello, da dove si ha forse una “visione epocale”,
può risultare meno differenziato. D’altronde occorre anche evitare lo sguardo
superficialmente identificatorio perché troppo immediato e frettoloso.
Tale comunanza/diversità ci viene chiarita da due interventi fondamentali di Alberto Asor Rosa, che insieme coprono per intero l’arco del tempo
che ha impiegato a comparire e ad affermarsi la cultura postmoderna in
Italia come in Ungheria. Nel 1988 Asor Rosa riprende sue idee formulate
negli anni Sessanta, confermandone pienamente la validità per quel che
riguarda le ragioni dell’autonomia della letteratura. Quelle ragioni sono
davvero forti, giacché si radicano in una vera e propria interpretazione della natura della vita sociale. Dice Asor Rosa nel 1968:
Per fare della buona letteratura il socialismo non è stato essenziale.
Per fare la rivoluzione non saranno essenziali gli scrittori … Quelli
che hanno utilizzato il dono della scrittura inventiva per cambiare le
cose del mondo, ne hanno fatto un uso improprio e inferiore.
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In Ungheria, una demistificazione del rapporto tra arte e rivoluzione (classe operaia), concettualmente di questa portata, si ha soltanto a partire dai primi anni Novanta, pur essendoci state valutazioni analoghe già nel periodo
1953-1956, durante le prime discussioni sulla realtà del socialismo e del realismo socialista fra critici letterari e scrittori, non pochi dei quali fin dall’inizio
avevano espresso dubbi circa l’”impegno” che veniva loro imposto. Tuttavia,
nella prassi creativa primaria degli scrittori già dalla fine degli anni Settanta
accade quanto evidenziato da Asor Rosa come processo letterario adeguato
alla conservazione (in Ungheria: al recupero) dell’autonomia letteraria. Egli
prevede che al lettore verrà risparmiata un’ulteriore esperienza letteraria mediocre, quella di trovarsi di fronte “a mancanza di realismo (o, più semplicemente, di verosimiglianza) e a carenza di fantasia”, di fronte cioè a testi che
non sono “né documentari né inventivi, né credibili né inverosimili”). Dalla
fine degli anni Settanta, poi, un tipo di scrittore ungherese, quello che si autodefinisce (o che accetta di essere definito) postmoderno, effettivamente supera la “visione impegnata e strumentale della letteratura”, davvero riesce ad
evitare di “regolarsi secondo i dettami di un’etica filistea” e quindi mette in
circolazione “una buona dose di distacco, cioè d’ironia, cioè, in definitiva, una
certa voglia di divertirsi (di divertirsi anche nel tragico)”17.
Secondo una ancor più esplicita idea estetica di Asor Rosa, l’autonomia
letteraria risiede in “un punto di vista conservativo sul mondo, in quanto è
formalizzazione, al più alto livello possibile, di un discorso di tipo intellettuale”.
Per lui, dunque, è la stessa prassi letteraria a far sì che la letteratura si separi
dalla prassi politica. Lo prevede nel testo del 1968 da cui abbiamo già citato: “La lotta di classe – quando è lotta di classe, e non protesta populistica,
agitazione contadina, ammirazione sensibilistica per la vergine forza delle
masse – passa per una strada diversa” da quella percorsa dalla letteratura.
Ha altre voci per esprimersi, per farsi capire. E la poesia non può
starle dietro. Perché la poesia, quella grande, parla una lingua, in cui
le cose – le dure cose della lotta e della fatica quotidiana – hanno già
assunto il valore esclusivo di un simbolo, di una gigantesca metafora
del mondo: e il prezzo, spesso tragico, della sua grandezza è che ciò
che essa dice esce dalla prassi, per non più rientrarvi.
Sebbene Asor Rosa, mentre fa queste considerazioni, pensi a Majakovskij
ed evidentemente al rapporto fra avanguardia e rivoluzione in Russia, e ci
pensi nel pieno di quella sorta di quasi rivoluzione della vita quotidiana in
atto nell’Italia e nell’”Euroamerica” degli anni Sessanta, la sua riflessione
resta attuale.
Esattamente come la seguente riflessione di Attila József del 1935 (inviata a Gábor Halász, uno dei critici che nel periodo con più vigore va promuovendo la “grande personalità creativa”, intendendola come produttrice, a
partire dai bisogni reali dell’epoca, di un nuovo modello di intellettuale):
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Io anche il proletariato lo vedo come forma. Lo vedo come forma
sia nella poesia che nella vita sociale, ed è in questo senso che utilizzo i suoi motivi. Ad esempio, l’aridità è una sensazione che si
ripete in me con insistenza: cosicché, rispetto alla mia intenzione,
al mio desiderio di demolire, ‘viene a proposito’ il paesaggio dei
campi abbandonati. Tuttavia, di fronte a quel paesaggio – il cui
stato di aridità riceve un senso, nell’epoca in cui viviamo, grazie
al concetto di capitalismo – io, poeta, m’interesso soltanto a come
la mia personale sensazione di aridità possa ricevere forma. È per
questo che purtroppo neppure tra gli uomini della sinistra trovo
una collocazione per me in quanto poeta: loro, e in parte anche Lei,
considerano contenuto quel che io metto sulla carta come forma, in
assenza di animi affini, con consapevolezza sempre più angosciata.
(József 1976, 318)

È un pensiero che, specchiandosi nel discorso di Asor Rosa citato, entra
a far parte di un episodio intertestuale, questa volta italo-ungherese.
Quanto all’attualità delle due riflessioni, riportiamo la considerazione
di uno dei maggiori esponenti della poesia postmoderna ungherese, Endre
Kukorelly, il quale, a distanza di più di cinquant’anni, nel maggio-luglio
1989, a ridosso della fine ultima del socialismo sovietico, mette in rilievo
ancora una volta il nesso tra formalizzazione e autonomia, aggiungendovi
però, analogamente all’Esterházy citato sopra, il tema del binomio ordinelibertà che, in effetti, può considerarsi la novità assoluta del postmoderno
ungherese, precisamente per l’interpretazione che ne viene data (nei termini di una peculiare formazione di compromesso estetico-etica, come abbiamo già visto con Esterházy) e che, a nostro avviso, è in grado di fungere
da senso estetico dell’intercultura e della ipercomunità interculturale. Dice
Kukorelly (in un’intervista):
Ogni opera è la propria forma … ha validità unica. Il testo artistico è
organizzato, non è libero. L’autore è libero nel proprio atto creativo,
nell’organizzazione dell’opera. È per questo che non c’è una forma a
sé, è per questo che il contenuto è la stessa organizzazione libera. Delimita qualcosa in un intero. È mondo ed è possesso. Una struttura
‘vera’ si sforza di non farsi vedere. Se è costruita, se è ingegnosa … non
è ‘vera’. Un organismo, invece: costituisce difficoltà ed è con essa che
inizia tutto … Una realtà inattesa … Una struttura singolare: in essa
c’è esattamente ciò che è essenziale … La scrittura: in qualche maniera
viene a strutturarsi giacché io la organizzo … è soggettiva. Lo stesso scrittore è il soggetto. È lì esposto. La frase che scrive, e come la
scrive, significa la sua vita, significa tutto. Per questo l’oggetto della
rappresentazione è la frase. Occorre dirlo in modo così estremo.
(Kukorelly 1991, 81 e 85)
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Il rischio che corre l’autonomia della letteratura davanti ai possibili condizionamenti esterni lesivi è, nella sua sostanza, lo stesso a Est e a Ovest.
La differenza sta nella provenienza, occorre vedere cioè se tale condizionamento negativo proviene dalla sfera della politica (come è accaduto a
Est) oppure da quella dell’economia (come è accaduto e accade a Ovest):
in tutti e due i casi però si ha la minaccia che la letteratura perda una propria autentica presenza sociale e si trasformi in simulacro (come avvertono per esempio Ceserani 1992, 10, 121-131 e Cataldi 1994, 211-212 e 181).
Ne sono derivati, per un verso, i rischi tipici dell’Europa occidentale degli
anni Settanta e Ottanta: dove si sono avuti l’inautenticità di un soggettivismo lirico ed effusivo come reazione al fatto di trovarsi l’”orizzonte occupato grazie anche alla complicità dell’industria culturale” (Pietro Cataldi)
oppure l’”abbraccio soffocante del pubblico” per gli eredi dell’esperienza
letteraria degli anni Sessanta rimasti prigionieri della propria memoria
sclerotizzata, del ricordo dell’influenza della politica, in un’epoca ormai
impolitica (Asor Rosa 1982, 619).
Per l’altro verso, abbiamo avuto i pericoli caratteristici dell’Est nello stesso periodo: un postmodernizzante strapotere della politica che –
tramite un enorme sistema di comunicazione ideologica e un esercito di
funzionari e propagandisti – opera l’integrazione linguistica dei paesi retoricamente. Il risultato è per così dire condiviso da ambedue le parti:
nasce così per tutti, per il governo e per l’opposizione, una cultura del
plurilinguismo, in cui “l’attrito tra le parole e gli stili” non rimanda più
a nulla, se non a una “poetica del simulacro”, sotto la costante minaccia
di una “restaurazione culturale” (P. Cataldi). Per dire quanto siano evidenti nell’Ungheria di fine anni Settanta i rischi provenienti dai media
del regime per l’autenticità della letteratura, basterà citare le riflessioni
di Miklós Haraszti, scrittore e sociologo. Egli, mentre chiarisce quale sia
la funzione sociale che il regime riserva all’intellettuale-letterato (“pon
te tra il Centro, che rappresenta l’Insieme, e la Persona singola”, “sottile segnale delle tensioni che minacciano l’integrazione”, produttore di
“rappresentazione” in termini di “classicismo burocratico” e di “comune comprensibilità”), avverte il lettore delle conseguenze che si hanno
sull’autenticità e sull’autonomia della letteratura: (auto)inibizione nei
confronti dell’arte per l’arte e rinuncia a qualsiasi tipo di “avventura epistemologica” in grado di produrre innovazione. Il dato significativo è che
Haraszti comprende la difficoltà dei letterati a rinunciare al ruolo, il quale
esercita un fascino in cui egli individua una contraddizione reale per essi:
l’”indole conservatrice” dell’arte ufficiale, dice, “dura nel tempo giacché
corrisponde al modo di vivere degli artisti e della società”, per cui “l’arte
eterodiretta è conservata dagli stessi artisti. Dipende esclusivamente da
loro quando scioglieranno il proprio contratto sociale e se saranno o meno disposti a farlo” (Haraszti 1986, 58-70; Haraszti 1982, 70-81). Jeffrey Brooks,
autore di una più recente analisi dell’esperienza sovietica dal punto di vista
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del rapporto fra autonomia letteraria e potere, giunge a conclusioni analoghe a quelle di Haraszti:
Ai bolscevichi la letteratura leggera non piaceva più del giornalismo
critico; non erano affatto disposti a cedere agli eroi e alle eroine immaginari della letteratura popolare il ruolo di salvatori della società che
avevano riservato a se stessi. (Brooks 2002, 447-469)
Infatti, dice Brooks, la letteratura prodotta dal nuovo regime sovietico in
generale era poco affascinante e comunque molto meno della vecchia narrativa popolare: i suoi erano eroi che non assumevano mai la “piena iniziativa”
(ovvero: non possedevano mai una presenza completa), non venivano mai dotati di una funzione positiva nella risoluzione della storia. L’intreccio (di cui
contadini e lavoratori avrebbero avuto bisogno, “come ogni persona sana”,
a quanto dicevano i contestatori del Prolet’kult negli anni Venti) rimaneva
bloccato e raggelato, mentre invece i “protagonisti deboli” della letteratura
russa dell’Ottocento divenivano a mano a mano la “normalità”.
L’Unione Sovietica “che pure contava più lettori popolari di ogni altro paese
sviluppato, non riuscì a creare una letteratura popolare autosufficiente, legata
in modo organico al suo pubblico”, anzi “l’imbarazzante scollamento tra la sensibilità bolscevica e i generi popolari continuò a tormentare gli scrittori fino alla
fine del comunismo”. La centralità per il potere politico sovietico del problema
della continua autolegittimazione — a scapito dell’attenzione alle questioni sociali, e quindi alla vita quotidiana della gente — sta alla base dell’avvento di
un ruolo cultico per la letteratura e il letterato, ruolo cultico che prende il posto
della loro funzione sociale. Il simulacro prende il posto della effettiva presenza.
L’essenziale, genetico disinteresse del potere politico per il bisogno
reale di letteratura autentica da parte della gente (per dirla ancora con
Gombrowicz: letteratura autentica cioè generata dallo “scontro diretto con
la realtà e con la vita”) è uno dei sintomi del fatto che il potere, in URSS,
e in tutto il sistema sovietico, pur pensandosi “popolare”, nella sostanza
non aspirava a una egemonia culturale, semmai negoziava con gli intellettuali allineati certi loro privilegi intesi in senso puramente corporativo (cfr.
Fehér, Heller, Márkus 1982), che a loro volta ne alimentavano il ruolo cultico. Questo fatto, ben noto e ampiamente discusso, viene qui ora registrato
per mettere in rilievo l’assenza nel sistema di una koiné letteraria.
Annotiamo infine l’interpretazione che Sartre diede nel 1950 dell’autonomia dell’arte e della letteratura, mettendone in rilievo piuttosto che il
versante della libertà dalla politica, quello dell’ordine linguistico. Il punto
infatti è proprio questo (anche) per l’intercultura. Il fallimento dell’esperienza sovietica è stato duplice per la cultura e la letteratura: le ha private
della libertà ma anche del proprio “ordine”, della possibilità di lavorare autonomamente a quello che Asor Rosa definisce con il già citato termine di
“formalizzazione” (“al più alto livello possibile”).
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Per Sartre, sul piano dell’ordine linguistico, vi è un problema che sembra teoreticamente insolubile:
Le masse lottano anche per l’uomo, ma alla cieca, correndo continuamente il rischio di perdersi, di dimenticare ciò che sono, di lasciarsi
sedurre dalla voce di un fabbricante di miti.
E questo avviene “perché l’artista non possiede un linguaggio che gli
consenta di farsi da loro comprendere”. Egli parla, sì, della loro libertà –
perché la libertà è una sola – ma in una lingua straniera. A proposito della
via sovietica, da lui perfettamente focalizzata, dice che “abbassare il livello
dell’arte innalzando quello culturale delle masse” o “non significa nulla”
oppure “significa riconoscere che l’arte e il suo pubblico si ritroveranno
nella mediocrità assoluta” (Sartre 1995, 428-444).
Noi oggi forse possiamo dire che la soluzione del problema è divenuta
storicamente possibile, in quanto ambedue i corni del dilemma (libertà di
scrittura, quindi di lettura, e ragione letteraria ovvero suo autonomo ordine linguistico) trovano ora nell’intercultura un “nuovo” terreno, più precisamente un nuovo configurarsi del loro terreno operativo, dove con il
termine cultura s’intende sempre il presentarsi dell’altro all’altro, un altro di
tutti i gradi e di tutte le specie, mentre la Rete diviene lo spazio privilegiato
dell’implementarsi di tale “nuovo”.
Per quanto riguarda l’Ungheria postsovietica, oggi c’è in effetti chi,
come Sándor Radnóti, ha riproposto in termini di riflessione estetica una
analisi interna dell’autonomia dell’arte che ci parla del “fascino” che tuttora, come sempre, l’alta cultura subisce da parte di quella bassa26. Il fatto
è che quest’ultima, divenuta cultura di massa, rientra “senza mediazioni
nel mondo della vita quotidiana”, dove “risulta materialmente concreta” e
assicura “piacere sensibile”, “percezione immediata” e “edificazione senza interpretazione”, offrendo, al medesimo tempo, “consigli pratici”. La
cultura di massa quindi riesce ad essere “attuale”, “inequivocabile” e “accessibile”, in altre parole, ha una sua effettiva presenza. Secondo Radnóti,
tuttavia, la motivazione è ancora più profonda: un dato costante della modernità è che la vita quotidiana stessa sia capace di tramutarsi facilmente
in arte. Egli a questo proposito ricorda il formalista russo Jurij Tynjanov
che ha teorizzato come l’arte possa comparire virtualmente in ogni luogo e
come, di conseguenza, il centro e la periferia possano rapidamente scambiarsi di posto.
La realtà tecnologicamente creata della Rete è, oggi, una vera e propria
seconda quotidianità e, esattamente come quella appartenente alla realtà
effettuale, ha natura pre-artistica e pre-letteraria, dotata della capacità di tramutarsi facilmente in arte. L’”élite colta interessata all’arte” (Peter Bürger)
qui subisce un “fascino” nuovo: vi vede l’offerta di nuova comunità interpretativa, anche se si tratta di un invito postmodernamente “debole”, di
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una imposizione morbida. Ora, sappiamo da Radnóti come l’alta cultura è
solita in genere “emulare qualche aspetto particolare della cultura bassa, la
sensualità oppure l’edificazione oppure ancora la materialità”. In effetti si
tratta di un’abitudine verso cui l’alta cultura viene spinta con grande forza
quando è in Rete. Per Radnóti, è la “interpretazione” a delimitare l’arte alta.
Noi pensiamo invece che con la Rete acquisti forza di delimitazione, più
dell’arte “alta”, l’ordine estetico-linguistico dell’opera, in cui è possibile vedere una forma d’interpretazione implicita.
In parte ritroviamo una linea di pensiero simile in Umberto Eco che, a
proposito della democrazia artistica postmoderna, per un verso vi osserva la
persistenza di un tratto elitario (“ironia, gioco metalinguistico, enunciazione
al quadrato”), per l’altro verso ammette in ogni caso che “è anche possibile
non capire il gioco e prendere le cose sul serio. Che è poi la qualità (il rischio)
dell’ironia” (Postille a “Il nome della rosa”). In parte ci sembra molto attuale
quel che dice John Barth in La letteratura della pienezza nel 1980:
Il romanzo postmoderno ideale dovrebbe superare le diatribe tra realismo e irrealismo, formalismo e ‘contenutismo’, letteratura pura e
letteratura d’impegno, narrativa d’élite e narrativa di massa ... L’analogia che preferisco è piuttosto con il buon jazz o con la musica classica: a riascoltare e ad analizzare lo spartito si scoprono molte cose
che non si erano colte la prima volta, ma la prima volta deve saperti
prendere al punto da farti desiderare di riascoltare, e questo vale sia
per gli specialisti che per i non specialisti. (Barth 1984, 86-98)
Tale effetto insito nella “prima volta” è il sintomo dell’ordine esteticolinguistico raggiunto.
Registrando la produttività di questo sintomo, nel 1935 Attila József
scriveva in poesia:
I pensieri espressi telefonando
sono stati registrati e scritti
forse anche i sogni e a chi e perché e quando
li hanno interpretati e descritti.
Non so quando tali registrazioni
diverranno sufficienti ragioni
per calpestare i miei diritti.
…
Vieni libertà! L’ordine produci
per me e buon sapere ma anche induci
il figlio serio e bello al gioco.
(Aria!)

Tornando al presente volume, possiamo dunque dire che esso nasce sotto
la costellazione della mondialità letteraria reale e virtuale. Nasce, in particolare,
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nell’idea che abbia senso e sia praticabile una comunicazione interculturale tesa a “comprendere” l’altra letteratura anche quando sia in statu nascendi, anche
nel suo incerto tempo presente e nella maschera modellata durante la sua traduzione. Si tratta di un suolo mobile dove i nessi tra reale e virtuale, singolare
e totale, sono opachi. Dove si ha la sensazione di qualcosa di familiare eppure
inospitale (direbbe Derrida). Una percezione del mondo stimolata dall’operamondo di un altro letterato, dalla sua letteratura altra. Ne nasce una sensazione
di nuova “mondialità” che nella traduzione si mostra concreta, non puramente
simbolica, non soltanto chiusa nel recinto del récit letterario (“grande” o “piccolo”, qui non interessa). L’opera tradotta si presenta come un corpo estraneo, un
po’ spettrale e alieno, distante e distanziante, ma al contempo fa sperimentare
al lettore la mancanza di completezza del mondo, una mondialità mancante e
imperfetta. Rappresenta un bisogno di perfezionamento. Ci ricorda quindi che
siamo in una condizione per cui abbiamo bisogno di letteratura. E lo siamo in
una parte precisa del mondo, l’Europa. Che è così com’è, non in un altro modo.
Quindi non esiste qualcosa che dovremmo raggiungere, ma esiste tutto questo complesso, e noi ci siamo dentro, o meglio, ed è questa la
scommessa, il rischio e la possibilità dei nuovi tempi, la questione è
in che cosa consiste questo complesso. (Esterházy 1992)
Fonti di Weltliteratur. Ungheria, abbiamo detto all’inizio, è stato ideato
come occasione per far partecipare alcuni letterati e i loro lettori a un insieme di processi interculturali, alcuni già in essere, altri potenziali. A prima
vista il volume sembra una foto di gruppo della società letteraria ungherese e, quindi, tale da annoverarsi tra le testimonianze storiche di questa
letteratura nazionale nella fase più recente. A guardare più da vicino, tuttavia, esso ci appare piuttosto un evento, uno dei tanti che oggi abbiamo nel
circuito letterario europeo.
Cinquantatré scrittori ungheresi che vivono in patria oppure in paesi
confinanti o in Italia (è il caso di Tomaso Kemeny, “poeta ungherese in lingua italiana”, tradotto dal “poeta ungherese di lingua ungherese”, Endre
Szkárosi), ma tutti appartenenti a quella entità culturale da essi stessi, e
dalla critica e teoria letteraria, oggi identificata come letteratura ungherese
a vocazione weltliterarisch. L’attributo weltliterarisch nasce da una volontà
letteraria, sostanzialmente autonoma dalla sfera politica, che va elaborando in concreto una concreta strategia con cui frequentare l’agorà culturale
mondiale da letterati ungheresi.
Fonti di Weltliteratur. Ungheria si propone dunque come un esperimento, come il tentativo di polemizzare da dentro con l’attuale condizione
della letteratura mondiale, minacciata dal pericolo di divenire tutta e soltanto letteratura massificata, anche se costellata di singole anime solitarie
e silenziose, tra loro di fatto prive di comunicazione, prive del goethiano
“commercio letterario”. E tutte queste risposte positive alla richiesta di intervenire, di scrivere un Testo-Tottossy, come dice Esterhazy, forniscono
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una vera e propria indicazione – aggiungiamo ancora, seguendo il filo del
nostro discorso su un ipotetico sviluppo della comunicazione letteraria internazionale, – indicazione di un possibile modo in cui modificare quel che
oggi sembra un coacervo di segni letterari mondiali incomunicanti, privi
di una semantica condivisa, di una koiné, di un proprio luogo che, pur “segreto”, come dice Derrida, sia però condiviso. Un luogo dove segretezza
significhi semplicemente reciproca intimità, ospitalità, compresenza e quindi
comprensione della letteratura europea e mondiale.
Concludiamo ricordando che l’interculturalità, evidentemente, non si
presenta come un fenomeno nuovo, né come il frutto di una innovazione
teorica. Costituisce invece un momento assoluto delle relazioni umane e, come tale, fa parte integrante della logica della convivenza, individuale e sociale. Per altro si sono modificati radicalmente negli ultimi decenni la coscienza
con cui viviamo l’interculturalità, il modo (lo stile, la retorica, il linguaggio,
i gesti verbali e non verbali) e i luoghi comuni (il testo e il contesto) con cui
interpretiamo le esperienze concrete di questo tipo. Si tratta di cambiamenti che hanno provocato una attenzione comune, a sua volta fonte di moda
culturale. Con questo nostro esperimento speriamo che a quei cambiamenti
di coscienza, più che a questa moda andiamo fornendo un contributo reale.
Note
1
Per il modo in cui l’opera di Imre Kertész s’inserisce nel generale processo letterario ungherese del secondo Novecento, rinviamo a un nostro primo nucleo di elaborazione critica: Töttössy, in Cavaglià, Csillaghy, Di Francesco et al. (2002), 181-382; Töttössy (2002), <http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/golpdf/uni_2002_10.pdf/11PRI01A.
PDF&query=Nobel%20Imre%20Kertesz>, <http://archiviostorico.unita.it/cgi-bin/highlightPdf.cgi?t=ebook&file=/golpdf/uni_2002_10.pdf/11CUL26A.PDF&query=Nobel%20
Imre%20Kertesz> (08/2012).
2
Europeriferia è termine da noi coniato, con intenzione polemica e chiarificatoria, di fronte
agli esiti di uno degli attuali processi interculturali più significativi, definito come “costruzione del sistema europeo dell’istruzione superiore”. Con questo termine abbiamo voluto
mettere in evidenza la grave mancanza del momento interculturale che caratterizza l’interpretazione italiana della “riforma universitaria”. In essa, in effetti, è stato omesso un esplicito e
numericamente riscontrabile riconoscimento di pari dignità per tutte le civiltà straniere, siano
esse “grandi” o “piccole”. Lo strano punto di partenza, in realtà, è che come “grandi” civiltà vengono indicate quelle geograficamente poste nel “centro” dell’”Europa”, laddove poi
tale “centro” risulta incerto e mobile, al punto da essere stato ribattezzato anche come “euroamericano”. Infatti, nel tempo quel “centro” si è andato configurando piuttosto come una
rete comprendente tra l’altro le civiltà di Atene e di Roma, di Londra e di Parigi, di Berlino,
di Vienna, di New York. “Piccole” civiltà peraltro sono tutte quelle che non parlino inglese,
spagnolo, portoghese, francese o tedesco (ma che parlino, magari, cinese, giapponese, arabo,
turco, oppure una delle molte lingue slave o scandinave o infine che parlino ungherese, lingua davvero “piccola”). Le civiltà “piccole”, tutte, per il legislatore italiano sono da sbiadire
dall’orizzonte interculturale e quindi dal novero delle scelte di studio della stragrande maggioranza degli studenti universitari italiani, persino quando taluno di essi sia intenzionato a
diventare esperto di storia, di arte o di letteratura comparata. Per contro in Ungheria – paese che
nella sua storia millenaria ha accumulato un’intenso e multiforme senso di identità nazionale
in costante e serrato dialogo con la cultura europea (spesso oggetto di forti polemiche, ma, sostanzialmente, ogni volta con l’intenzione di far tornare alla superficie, per chiarirlo e renderlo
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familiare, un altro “rimosso”) – opera da tempo una coscienza interculturale ante litteram che è
stata in grado di produrre anche importanti fatti. Per esempio, si è avuta la distinzione settecentesca d’impronta illuministica, tradotta anche in azioni politico-culturali concrete, tra politica
governativa imperiale (sostanzialmente di lingua tedesca oltre che francese e latina) e, dall’altro
lato, cultura nazionale di lingua ungherese. Ma, più recentemente, tale tradizione di pensiero
ha anche stimolato importanti momenti di coscienza interculturale autocritica, come per esempio
quelli dovuti al politologo István Bibó (1911-1979) che, nei primi anni quaranta del Novecento,
ha messo in rilievo i limiti dentro cui, nelle circostanze storiche del tempo, la coscienza interculturale della società ungherese si trovava (Cfr. Bibó 1994; Argentieri 1997). In verità oggi la
politica nazionale ungherese sembra voler muovere contro questa tradizione europeizzante.
3
Un resoconto informato e suggestivo sui mutamenti intervenuti nel mondo letterario subito dopo il crollo del Muro di Berlino, lo si trova in D’Alessandro 1994, 301-323; accessibile online alla pagina web: <http://www.europaorientalis.it/uploads/files/1994%20n.2/1994%20n.2.19.pdf> (08/2012).
In questo saggio, prendendo le mosse da una definizione di Sándor Radnóti, secondo cui quella
ungherese è una “cultura fondata sulle riviste”, l’autrice mette in evidenza vari aspetti della grande
vitalità letteraria in Ungheria nel periodo. Per il lettore italiano che intenda accostarsi in traduzione a
opere pubblicate in Ungheria subito dopo il 1989, possiamo segnalare i romanzi di Péter Esterházy
e di György Konrád, i racconti di Árpád Göncz, i testi teatrali di Miklós Hubay, una recentissima
antologia di giovani drammaturghi a cura di M. Jákfalvi, Il ciclista azzurro. Drammi ungheresi contemporanei (2002) e infine una Antologia di poesia ungherese contemporanea (con testo originale a fronte), a
cura di B. Töttössy (1994, 196-241). Si veda anche l’altra antologia, ideata esplicitamente in prospettiva europea, Grand tour attraverso i paesaggi letterari cechi, ex jugoslavi, polacchi, russi, romeni, ungheresi. Cronaca del viaggio in sei antologie – Percorsi letterari europei (coordinamento di B. Töttössy, a cura
rispettivamente di A. Cosentino, A. Parmeggiani Dri, S. De Fanti, R. Faccani, M. Cugno, B. Töttössy,
1994, 198-469). A naturale prosecuzione e approfondimento dell’ispirazione europea presente in
quest’ultima antologia, si è avuta presso l’Università di Udine, per il coordinamento di A. Cosentino,
una serie di convegni che nel 2002 sono sfociati nel volume collettaneo Cinque letterature oggi (sulle
letterature russa, polacca, serba, ceca e ungherese, rispettivamente a cura di C. De Lotto, S. De Fanti,
A. Parmeggiani, A. Cosentino e B. Töttössy) che, nella parte Letteratura ungherese (413-543) comprende 12 riflessioni sulla trasformazione letteraria in atto. Al margine è forse opportuno ricordare Studi
ungheresi e letterature europee, a cura di B. Töttössy (2000, 189-650), dove sono raccolti trenta contributi
sulle tendenze attuali del pensiero storico-culturale, teorico-letterario e filologico-critico ungherese.
Queste rapide indicazioni vanno completate segnalando l’esistenza al di fuori dell’Ungheria di un
nutrito gruppo di autori di interessanti opere post 1989, in lingua ungherese o in altre lingue, come
per esempio Lajos Grendel (Slovacchia), Ottó Tolnai (Serbia), Ágota Kristóf e Christina Virágh (Svizzera), Tibor Papp e Endre Karátson (Francia), Edith Bruck e Tomaso Kemeny (Italia), Győző Határ,
György Gömöri e Tibor Fischer (Inghilterra), e altri ancora.
4
Esterházy 1992, 118. Il volume comprende testi, creativi e di pubblicistica, scritti nel periodo
1988-1991.
5
Si rimanda a una riflessione di Péter Nádas che nel 1988 traccia una sorta di autobiografia dell’io
narrante del socialismo sovietico: “Mi sentivo nelle mie frasi come camminassi in vestiti altrui. Vestiti
a volte d’un tipo, a volte d’un altro. Vestiti smessi, vestiti stralavati, vestiti per mascherarsi... Nelle
mie frasi imitavo lo scrivere... invano lo stile che adottavo manieristicamente riusciva ad accendere
il motore della narrazione se poi, dopo qualche frase abilmente fatta girare, il motore si spegneva inceppandosi nelle zolle impastate con la mia noia e resistenza: le mie frasi simulavano lo scrivere”,
cfr. Játéktér (Lo spazio del gioco), Szépirodalmi, Budapest 1988, p. 13. La citazione italiana è tratta da
Töttössy 1996, 416 (n. 311).
6
Questa cultura letteraria elitistica ha però avuto una funzione decontaminante, di ecologia
dell’ambiente estetico-linguistico, fortemente invaso dall’ideologia e dalla “quotidiana sovrapproduzione di parole e di simboli” (Vladislav Todorov). Dal 1975 fino almeno al 1995 quando cioè
ha avuto poi inizio una seconda fase della postmodernizzazione del mondo culturale ungherese
(prima di tutto a causa dell’ampio diffondersi dell’internet e delle televisioni satellitari), essa è stata portatrice nella scrittura creativa di una radicale innovazione sia sul piano estetico che su quello
etico, producendo una peculiare versione della postmodernità, quella centro-est-europea. Per tale
tema rinviamo al nostro Scrivere postmoderno in Ungheria. Cultura letteraria 1979-1995, cit.
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7
Cfr. Töttössy 1995, 308-329. Si rimanda anche al testo di una conversazione che la poetessa ci ha
concesso nel 1986, a Budapest: Nemes Nagy Ágnes, Megkezdett beszélgetés Töttössy Beatricével (Una
conversazione avviata con Beatrice Töttössy), a cura di B. Töttössy 1998, 737-751; accessible alla pagina web: <http://www.c3.hu/scripta/jelenkor/1998/0708nemes.htm>, 08/2012).
8
Cfr. József (1929), a cura di Töttössy 1988, 146. Il volume è reperibile nella Magyar
Elektronikus Könyvtár (Biblioteca Ungherese Digitale) della Országos Széchenyi Könyvtár
(Biblioteca Nazionale di Budapest), all’indirizzo web: <http://mek.oszk.hu/07300/07357/index.phtml> (08/2012).
9
Nemes Nagy 1989, 418. Il volume è accessibile sul sito web del Petőfi Irodalmi Múzeum
(Museo della Letteratura Petőfi di Budapest): <http://www.pim.hu> (08/2012), nello spazio dedicato ai classici della letteratura.
10
Ultimo scritto incompiuto del poeta, lo pubblicò il giornale Új Szellem (Nuovo Spirito) il
15 ottobre 1937. Nelle edizioni postume di Összes művei (Opere complete, 1967) è stata aggiunta la parola “distogliere”, assente nell’edizione critica online. Per quest’ultima cfr. József, a
cura di Horváth e Tverdota, prima e seconda edizione online nel 1991 e 2001, <http://magyarirodalom.elte.hu/ja/cimlap.htm> (08/2012).
11
Le immagini del deterioramento culturale sono riprese da Problemsz of dö rájter tudéj (Problemi dello scrittore di oggi, 1994) di Péter Esterházy.
12
Per queste e le successive citazioni di A. Asor Rosa, cfr. Scrittori e popolo. Il populismo nella
letteratura italiana contemporanea, 1988.
13
Il picnic letterario e la critica (1998), trad. dall’inglese di A. Scarponi, 425-480. Per la versione
inglese cfr. In Defense of Interpretation or the Function of Practical Criticism Revisited, Arcadia. Zeitschrift
für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, 35, 2000, 1. Radnóti è autore di una teoria della
falsificazione, cfr. The Fake: Forgery and its Place in Art, trad. dall’ungherese di E. Dunai, 1999.
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Avvertenza del curatore
Il presente volume deriva da una prima edizione del materiale (Scrittori
ungheresi allo specchio, Roma, Carocci, 2003) che intendeva essere anche un
fatto di formazione postuniversitaria nell’ambito della didattica interculturale della letteratura, soprattutto quanto alla traduzione e all’interpretazione di testi di particolare densità. Ciò è avvenuto secondo la formula di un
apposito Laboratorio di traduzione nato dalla Scuola di perfezionamento
di Traduzione letteraria dell’Università di Firenze. Vi parteciparono:
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Fonti di Weltliteratur. Ungheria, nel quadro di una più ampia ricerca sull’io
artistico weltliterarisch, riprende il materiale d’indagine del 2003 rivisitato,
ristrutturato e aggiornato. Le traduzioni sono state oggetto di una approfondita rilettura da parte del curatore.
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ȱȱȱȱ £ȱ¸ȱȱ¸ȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱ ¤ȱ£¢ȱȱȱȱȱȬ
£ȱùȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȃȬ
Ȅǲȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ £ǰȱȱȱ
Ȃȱȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱȱǳ
ȱȱȂȱȱȱ £ǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǱȱȱ¥ȱȱȱȱ¥ȱȂȱǲȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ £ǰȱȱȬ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱǯ

Borbély
Szilárd

Szilárd
Borbély

£·ȱã·ȱãæ

ȱȱ

¤ȱ¢£¤ȱøȱ¤ȱ·¢ȱøǰȱ¤ȱȱ£ȱ£¤ȱ
£¤£ȱ¤ȱȱȱ£ǰȱȱȱã¤àȱà¤ȱ¤àȱȬ
ǯȱȱǰȱȱã·ȱã·ȱ·ȱ£¤ȱ¢ǰȱ£·ȱ
£ȱ·£·ȱȱȱ¢Çǯȱ·£ûȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱ£ȱ··ȱãȱ·ȱȱŗşǯȱ£¤£ǰȱ·ȱ£ȱȱ
ȱȱãããǯȱȱ£ȱȱ·ȱ¤àǱȱȱ£ȱ
ȱ¤¤ȱ¤¤¤àǰȱ·ȱȱȱ·ȱ£¤£·ȱȱ·ȱ·Ȭ
£·ǰȱ£ȱȱ·ȱȱ·£·ȱ·£ûȱǯȱȱȱ¤ȱ
£ȱ£ȱã£Çàȱǰȱȱ£ȱæȱ¢ȱ ¤øȱ£¤àȱȱãȬ
·ȱ££ȱ£ȱã£ȱ·ȱ£ȱ¡ȱ£¤ǰȱ¢ȱøȱ£¤ȱ
£ȱ£¤ǯȱ£àȱȱ¢ȱȱȱ£ȱȱǯȱ ȱ
ûȱȱ¤ȱ¢ȱ£ȱ¤ȱ¤ȱÇûǱȱȱ£ȱǰȱ
¢ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ¢ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ·ȱȱ£ȱ
ȱ·ǯȱ¤ȱ·¢Çȱȱ¤ȱȱ ȱ·ȱ£ȱà¤ȱ
£ȱ·ȱàȱ£¤àȱ¢ȱ£à¤ȱÇȱ·Ȭ
¤ǯȱ£ȱ£¤àȱ·¤¢ȱàȱ¤ȱȱÿȱ£¤££ȱȬ
ȱ¢ûȱ££ȱ¢ȱ£ȱ·ȱ£ȱãæȱ·¢ǰȱÿȱ
¢ȱã£ȱ£ȱ·ȱ·ȱøȱ·ȱ£ȱ¤ȱ£ȱ£ȱ
·ǯȱȱ£·ȱ·ȱø¢ȱǱȱȱȱ£·¢ȱ¤Ȭ
ãȱàȬ£ȱ·£æȱ£¢¤ȱÇȱȱ£ȱ£¤ȱ
¤ȱ¤¤ǰȱ·ȱ·ȱǰȱȱȱȱàȱ£ȱȱ
ȱ¤¤¤¤ȱ·£ûæãǯȱ ȱ¤ȱ£¤ȱ£¤¤ȱȱ
£ȱȱȱãȱ£¤£ȱ£¢øàȱ¢¤¢ǰȱ¢ȱȱ£à¤ȱûȬ
ã£··ȱ·ȱ£·£à¤¤ȱ¤ȱã··ȱǯȱ£ȱ£¤ȱ£ȱ
·¤ȱ£ȱǰȱ¢ȱ£ȱȱ·Ǳȱ£ȱ £ȱøàȱ·ȱ ȱ
øàȱ£·ǯȱȱ¤ȱ£ȱȱ¤ȱ£àȱȱȱ£Ȭ
·£ǯȱ£ȱȱ¤ȱ¤¤ȱȱÇ¤ǯȱȱ£ȱȱ¤ǰȱ
ȱȱ·ȱ£···ǯȱ£·ȱã·ȱãæǯ

ȱǰȱȱȱȱ¥ȱȱ££ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱ¸ȱȱȂ·ȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱÈȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȬ
ȱ¸ȱȱȱѥіѥȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȬ
ȱȱ£ȱǯȱȱ¸ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ ȱ ǰȱ££áȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ£ȱȱ£ȱ¸ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱùȱȱȱ¸ȱǰȱȱȱ
ȂǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱ£Ǳȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱùȱǰȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱùȱ
Ǳȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱ£ǯȱǰȱȱȱùǰȱȱȃȱȄǰȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱ¥ȱȱ¸ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¸ȱȱȱȱáȱȱȱȬ
ȱǱȱ·ȱȱȱǰȱ·ȱȱ££ȱȂǯȱȱȱǯ
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Csaplár
Vilmos
1ȱȱ¢
ȱ ȱ ·ȱ ·ǰȱ æȱ Çàȱ ·£ȱ ûãȱ £¤àȱ
·¢·ȱ£ȱǰȱȱȱ¤ȱ·£·ȱ£ǯȱȱȱ
·£ȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱ¢ȱ¤ȱ£ǯȱ1ȱ·¤ȱ
¢ȱ·£·ȱȱàǰȱ¢ȱ£ȱȱ£¤ȱȱã£æȱȱ
àȱ£øȱȱȱȱ£ȱà£ǯȱǻȱ¤ȱȱȱ
ȱȱ¢ȱàǰȱȱ£ȱ£Ǽǯȱ ·æȱ¢ȱàȱ£¤¤Ȭ
ȱȱàȱ¢ȱ·ȱ·£Çǰȱ¢ȱ¤ȱǯȱ£ȱȱ
ȱ£ûȱ£ȱȱǮ£Ȅȱ·ȱǮã£Ȅȱ££·ǰȱ
¢ȱæ·ǰȱ¢ȱȱȱ·ȱ¤·£ȱ
£ȱàǯȱ£ȱǰȱ·ȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱȱǮ£Ȅȱ
£ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ·£ȱ Ç¤ȱ ¢ȱ ¤Ȭ
£ȱÇȱǰȱ¢£ȱøȱã£ȱ·Çȱ¢ȱÇ·ǰȱ·ȱ
ȱȱȱã£ȱ£ǰȱ·¢ȱ¤ȱȱȱÇ·ȱ
¤ǯȱȱȱ·ȱ¤ȱæǰȱããȱȱȱȱ·¢Ȭ
·ǰȱ£ȱ¢¤¢ǰȱȱ£¤ǯȱ£ȱȱȱ£¤ȱàȬ
¤ȱǯȱ¢ȱ£··ȱȱ£¤¤¢ǯȱȱ¢ȱÇàȱȱǰȱ
ȱǯȱȱ£ȱæǰȱȱ·ȱ£ÿûȱȱ£ȱȬ
ȱ·£ȱǰȱȱ£¤££ȱã·ȱ£ãȱȱ·¤¢£¤ǯȱ
¤ȱ¢ȱã¢ȱûȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·¤ȱ
ûȱ¢£¤ǯȱ£¤ȱ£ȱȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ
ȱȱǰȱ¢ȱȱ£ȱȱȱǰȱ¢ȱȱǮȄȱȱȱ
ûȱȱ·ȱ¤ǰȱ·ȱȱȱȱàȱȱ·ȱȬ
¤ǯȱã£ȱ£ȱ¤¤ȱǮȄǰȱ·ȱ¤ãǰȱ¢ȱȱ
¤ȱ£ǰȱȱ¢ȱ£·ǯȱ ã£ȱ¤àȱ¢ȱȱ
¢ȱ¤¤ǯȱǰȱȱæȱǰȱàǰȱȱȱ
æȱȱã¢£ǯȱȱ·æȱȱ£àǰȱ¢ȱȱǰȱ
ȱ £ȱ ¢·æǯȱ £ã·¢ǰȱ £ȱ ¤ȱ ¤ǰȱ
¢ǰȱ£øǯȱÇȱ·ȱȱ¢ȱã¢ǰȱ
¢ȱ£ȱȱÇȱǱȱ1ǯȱ£ȱȱȱàǯȱȱ¤ȱȱ£àȬ
¤ȱȱǰȱȱ£àȱ£ȱ1ǯȱŗşŜŜȱàȱ£ȱȬ
àȱ·ȱàȱȱȱ¢ǰȱȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ·£¤ȱ
ããǰȱȱ£ȱȱȱȱÇǯȱȱȱã·ȱ·Ȭ
ǰȱ·ȱ£ȱȱ£ǰȱ¢ȱ·ȱÇ¤ȱæȱ·ȱ¤ǯ

Vilmos
Csaplár
ȱȱ
Ȃ£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱáȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱùȱȱ£ȱáȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱÈȱȬ
ǰȱȱȱȱǯȱǻȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ǰȱ
ȱȱǼǯȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱáȱȱ£ȱȱ
ǰȱȃȄȱȱȃȄǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȃȄǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȂǰȱ¸ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱ£ȱȱǰȱ
ȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱ¥ǰȱǯȱȱ
ȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱ££ǯȱȱȱȱǰȱȱùȱ
ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȂ Ȭ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱáȱȱȬ
ȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱ
ȱȱȱùȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȃȄȱȱȱȱȱȱ££ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȃȄȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱáȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱǰȱǰȱȱȱǯȱ ȱǰȱȬ
ȱǰȱǰȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǱȱ ǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱùȱȱȱùȱȱ
ȱȱȱ¸ȱȱ1ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱŗşŜŜǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
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Eörsi
István
ãȱ ¤ȱŝŖȱ·
¤ȱȱȱǵȱ·ȱ·ȱ¢ǯȱ ·ȱȱ·ȱûȬ
¢ǰȱȱȱãȱ·¤¢ȱȱ£ǯȱȱøȱǰȱȱȱ
ȱ·¤ȱ¤àǯȱȱàȱ¤ȱàǵȱǮȄǯȱæȱȱ
·ǰȱ¢ȱȱȱÿ·£ǯȱǮȱÿ·£Ȅǯȱ¢ȱȱ
·ȱǯȱǮ¤ȱû·Ȅǯȱ¢ȱȱãæȱÿæȱ¤ȱ
¤ǰȱȱ¤ȱàȱ¤Çàǰȱȱ¤Çàȱàȱ
¤ǰȱȱ¤ȱ£ȱøȱÿÇàǰȱȱÿÇàȱ
ȱ£ȱãæȱǯȱ£ȱø¢ȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱȬ
¢ȱ·£ǰȱȱ£·ȱ·ǯȱǮȄǯȱ£ȱàǯȱæȱȱ·æȱǰȱ
·ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ǰȱ øȱ ·ȱ ¤ǯȱ
Ǯ¤¤Ȅǯȱ Ǯ £Ȅǯȱ ¢ȱ àǯȱ ȱ ǰȱ Ȭ
ȱǯȱ·ȱÇǰȱ¢ȱ£àȱæȱǯȱǮ£ȱ
Ȅǯȱǯȱøȱ¢ǯȱǮȄǯȱ£ȱ£ǯȱǮ[ȱȄǯȱ£ȱ
ȱ àǯȱ ¤ȱ ·ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ·ȱ £·ȱ Çȱ àǯȱ
·¤¢ȱ£àȱȱ¤àǯȱǮ ȱȱ·ȱȄǯȱȱàǰȱ
øȱǯȱǮ ··ȱȄǯȱȱàǰȱ£ȱȱȱǯȱ
Ǯ ȱȱȱ·ȱ ȱȱã£ǰȱȱȱã·Ȅǯȱ£ȱàǯȱȱ
Ǯȱã·Ȅȱàǯȱ£ȱ·£ȱȱȱȱã·ǯȱ¢ȱàǯȱȱ·ȱ
ȱȱãæ·æǯȱ ǯȱ Ç¤ȱȱ¤ȱ·¢ȱȬ
ǯȱȱàǯȱȱ£àȱ£¤ǰȱȱ¤ȱǯȱ Ç¤ȱ·£ȱǯȱ
ȱûȱ£ȱûǵȱ·ûȱȱȱ·£ȱæǯȱǮȱȬ
ȱȱȱȱ£¤àȄǯȱǯȱǯȱǮȱ¢£ȱ¢ȱ¤Ȅǯȱǯȱ
øȱǯȱǮȱ·ȱ·ȱȄǯȱǯȱǯȱǮȱ¤ȱǵȄȱ
ȱ··ȱ¢ûȱȱ£ǯȱû·ǯȱȱȱæǯȱ£ȱ
¤¢ȱ¤ǯȱ·ȱȱǯ
X ǯȱ   ȱ 1ȱ 1ȱ  ǯȱ ãȱ ǯǰȱ £ûǯǱȱ
ŗşřŗǯǰȱǯǰȱ·ǯȱǯȬàǯȱãǯȱȱǯȱ ¤ȱǯǰȱ·¢ȱ¢ǯǰȱ¤ȱ
ǻř¡Ǽǰȱřȱǯȱǰȱ¤ǯǰȱǯǰȱǯǰȱǰȱǯǰȱǯȱ¤ȱǯȱ
ÿæȱ·£ǯȱ¢ǯȱȱ·¢·ȱ¤£ȱ·ǯ

István
Eörsi
¤ȱãȱȱŝŖȱ
ȱȱȂȱǵȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȂȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȂȱȱȱǯȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǵȱȃ Ȅǯȱȱáȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȃȱȄǯȱ¸ȱȱȱǯȱȃȱȱȄǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȂǯȱȃȱȄǯȱȱȱǯȱȱȱȱáȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱ£ȱ£ǰȱȱȱ
ȱǯȱȃȱȱȄǯȱȃȄǯȱǯȱȱȱáȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱ££ǯȱȃȱȱȬ
ȄǯȱǯȱȱǯȱȃȄǯȱǰȱÈǯȱȃȱȱȂȄǯȱ
ȱȱáȱǯȱÈǰȱǰȱȱȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȃȱȱȱȱ
ȂȱȱȱȄǯȱȱȱǰȱȱ££ǯȱȃȱȱȱȱ
Ȅǯȱȱȱǰȱ¸ȱȱáȱȱȱǯȱȃ ȱȱȱ
¸ȱȱȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȄǯȱȱȱ
ǯȱȃ ȱȱȱȱȄǯȱȱǯȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱǯȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǯȱ ȱȱȱǱȱȱȱȬ
ȱȱ¸ȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱǵȱ ȱȱ
ȱ£ȱȱȱǯȱȃȱȱ¸ȱȱȱȱȱȄǯȱǯȱ
ȱǯȱȃȂȱȱȱȱȄǯȱǯȱȱǯȱȃȱȱȬ
ȱȱȄǯȱǯȱ ȱǱȱȃȱȱȱȱǵȄǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ££ȱȂǯȱ ££ǯȱȱǯȱȱ
£ȱ¸ȱǯȱáȱȱȱǯ
ȱ  ǯȱ ȱ  ȱ          ȱ ǯȱ ãȱ ǯǰȱ ǯǱȱ
ŗşřŗǰȱǰȱǯȱ ǯȱȱǯǯȱǯȱřǰȱȱŚǰȱ£ǯȱǻř¡Ǽǰȱřȱ
ǯȱǰȱǯǰȱǯǰȱǰȱǯǰȱǯǰȱǯȱȱȱȬ
ǯȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȹ
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Erdős
Virág

Virág
Erdős

æȱ¤

æȱ¤Ș

£ȱ¢ȱ·ȱ£à¤¤ǰȱ¢ǰȱȱȱǮȱȄǰȱȱ
£¤ȱǰȱȱȱȱ£ȱ£ûȱ¤ǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ·Ȭ
£ȱ£àǰȱûæǰȱ£·ȱÿǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£·Ȭ
¢ȱÇǰȱ¤ȱ·ǰȱȱàȱ£·£ǰȱæȱ£ǯȱæȱ¤ȱ
£ȱ¢ȱãàȱ·¤ǰȱ·ȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ£Ȭ
£ȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£¤£·ǰȱȱ£ȱȱ¤£ǰȱ¢ȱ
·æȱ·ȱ·£ȱàȱ¤ǯȱ
æȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£¤ȱ£Ȭ£àǰȱ¢ǰȱ¢ȱ£ȱȱ
ȱûã·ȱȱ··ȱæǰȱȱ¢ǰȱãǰȱ·ȱ¢ȱ£ǰȱ¢ȱ
ǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£àȱ¤¢ǰȱȱȱ£¤ȱ£·Ȭ
£ǰȱ·ȱȱ£ȱ·£ȱ·ȱ·£ǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱȱ¢ȱȬǰȱ
ȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱǮȄǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£ȱ·ȱ
¤ǰȱ¤ȱȱ à¢ãǰȱ£ȱ¢øǰȱȱãǰȱ·ǰȱ¤ǰȱ·æȬ
¢·ȱ£¤ǰȱà¤ǰȱ¤ȱ¢ÿ·ȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ
ȱÇȱ¤¢ǰȱȱ¢ǰȱ¤ȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ¢ȱ
ǮȱȄǯȱ
æȱ¤ȱȱȱȱã·¢ȱ¢ǰȱȱ·ȱȱ·ǰȱ
ȱø£ǰȱ·ȱ£øȱû£ǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱû£ȱ·ǯȱ
æȱ¤ȱ£ȱ£ȱȱǰȱø¢¢ȱ£¢¤ȱȱȱǰȱ
¢ȱ£ø¤ȱ£¤ȱãæȱ¤ǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱæǯȱæȱ
¤ȱ£ȱ¢ȱ£ȱ·ǰȱ£ȱȱ·ȱȱ¤ǰȱ·ȱ
¤ȱ·£ȱȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱȱ¤ǰȱ·ȱȱȱ·ǰȱ
¢ȱȱ·¢æȱ£ȱ¢ǯȱ
æȱ¤ȱ£ȱ¢ȱø¢£ȱ¡·ȱǰȱ£ȱ¢ȱ££ǰȱ£Ȭ
¤ȱ·£ȱȱȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱøȱ£¤ǰȱȱ
£ȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱ¢ȱȬȱǯȱæȱ¤ȱ¢ȱ
Ç£àȱǯȱæȱ¤ȱ£ȱ¢ȱÇȱ¢ȱÇàǰȱȱ¤ȱȱ
ǰȱ¢ȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱ·æȱ¤ȱ£ǯȱæȱ
¤ȱȱ¤ȱÇȱ¢ȱÇàǰȱààȱÇǰȱ£··æǰȱ¤Çàȱæȱ
Çǰȱ¢ȱ ȱȱǯ

¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱ
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱȱȱȬ
ȱ£ȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱ
Ȭȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱùǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ¸ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱÈǯȱȱȱȱ¸ȱȱȬȱȱ¢ǰȱȱȂ¸ȱȱ
ȱȱȃȄǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȂ ǰȱȂȱȱȂȱǱȱȱȱȱ
ȂǰȱȱǰȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱǰȱȂȱ¥ȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȃȱȄǯȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱ·ȱ
ȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱ ȱ£ǰȱ·ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱǯȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
¸ȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȬ
ȱȱǱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȬǯȱȱȱǱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ¸ȱȱȱùȱȱȱǰȱȱȱȱ¸ȱǰȱ
¸ȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬ
ǰȱ¸ȱȂȱȱȱùȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
££ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱǯ

Șȱ ȱȱȂȱ¸ȱȱȱȱȃȱȱȄȱǻǼǯ
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Esterházy
Péter
ȱãã¢Ȭ£ã
ȱȱ·ȱ¤ȱ£û··ȱǰȱȱ£ȱȱ Çȱ
¤ȱÇÿȱã¢ǯȱ ȱǻ·ȱǼǰȱ¢ȱæȱ£àǰȱ··ȱ
ȱ¢ȱàǰȱ¢ȱ¢ȱ¢£ȱ£ȱ£ȱÇǯȱŘŖŖŘȱ
û·ȱȱǰȱ·ǰȱȱàȱ·ȱãã¢ȱ¤æȱǻȱøȬ
à¤ǰȱ£æǰȱ·ȱÇ¢ȱ£¤ȱ¤ȱǼǰȱ·ȱã¤ȱ··Ȭ
ȱȱ£ȱæȱȱŘŖŖŘȬæǰȱ£àã£ãǯȱ[¤ȱ¢ȱ
¤¤ȱȱ¤ǰȱ¤ȱȱûȱȱæǰȱȱ£ȱȬ
¤Ǳȱ¢ȱ¤ȱȱ£àã£ãȱȱÇ¤ǯȱ¢ȱ£ȱ
£ǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱȱ¢ǰȱ£¤àȱ¤£¤ǯȱ¤ǰȱ¢ȱ
·ȱȱã¢ǰȱȱ£ȱȱȱ¢ȱȱȱȱø¤ȱ£¤ȱ
£·ûǰȱ¤ȱȱ¢ȱ¢£ÿȱ¢ǯȱ £Ǳȱȱ£ȱȱ
£ãȱǰȱȱ¤ȱø¢ȱȱȱȱǻ·ȱ·ȱǷǼȱ
Ȯȱø¢¢ȱ¤ȱȱȱ·ȱȱ·¢ǰȱȱ¤ȱ
¢ǲȱ·ǰȱ£ȱȱǯȱ¤ǰȱ¤ȱȱàȱ··ǰȱ
·ȱȱ¤ȱ¢ȱæȱ·ǰȱ£ȱȱàȱȱ¤ȱ·ȱ
ǰȱ·ȱȱ¢ȱûȱ¤ȱȱ··ȱǯȬæǰȱ·ȱ
ȱæǯȱ¤ȱ¤ȱŗŜȬ¤ȱȱȱȱã¢ǰȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱǰȱȱ£ȱǰȱȱ£ȱ¤ȱ··ǯȱ¢ȱȱ
ȱã¤Ǳȱȱ£ȱǯȱȱ¤ȱ£ȱȱȱ£ãȱ·Ȭ
·ǰȱ¢ȱȱãææȱ·£ûȱ£ȱ¤ǰȱã£ȱȱ£ãȱȱ
·ȱȱ¤¢ǰȱ·ȱæȱ·£ǯȱ ·ȱà¤ȱ¤£¤ǰȱ¤Ȭ¤ȱ
¢ȱ¢ȱ£ȱÇ·ǯȱǻ ¤ȱ£ȱȱ·ȱø£ǯȱ¤ȱǰȱ
ȱû¢··ǰȱȱ£ǯȱ£ȱàȱ·ȱ·ȱ¤£ȱȱȱȬ
£ǰȱ··ȱȱȱǳǼǯȱ
¤ȱȱȱû£ǰȱȱŘŖŖŘǯȱ¤ȱŘŗȬȱǰȱȱ·ȱø¢ȱ
ǰȱ ¢ȱ ǻ£Ǽȱ ¢ȱ £ȱ àȱ £àǱȱ Ǯ·¤Ȅǰȱ ȱ £ȱ
ȱȱȱ¤ǯȱ·ȱȱȱ·£ȱȱû·ȱ£¤¤ǰȱ·ȱ
£æȱ£Ȭ£ȱø£ǰȱȱàȱ¤ȱ·£ÿȱȱȱ
£¤ǯ

Péter
Esterházy
ȱȬãã¢
ȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
Ȃ£ȱǯȱȱȱȱǰȱǻȱȱǼǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱǯȱáȱȱ
ȱŘŖŖŘȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱãã¢ȱǻȱȱȱȱȬ
ǰȱȱǰȱáȱȱȱǼǰȱȱȱŘŖŖŘȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ǰȱ£ȱǯȱȱȬ
ȱ£ȱȱǰȱ·ȱȱ£ȱȱȱ
ȱǰȱȱǱȱȱ£ȱȱȱȱ££ȱȱȱ
£ȱȱȱǯȱȂ££ȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ȃȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱ
ǰȱȱ¸ǰȱȱȱ¸ȱǰȱȱȱȱȱ¥ǰȱ¸ȱȱȱ
ùȱǰȱȱȱȱùȱǯȱȱȱȱȱȱ
¥ȱǰȱȱ¥ȱȱǻȱǷǼȱȱ¥ȱȱǰȱȱǰȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǯȱȱǰȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱŗŜȱȱȱȱ¥ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȱȬ
¥ȱȱǯȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱȂ£ȱ
ȱǱȱȱȱ¥ȱȱǯȱǰȱȱǰȱȁȱȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ£ȱȱȱ¥ȱǯȱȂȱȱȱǰȱ¸ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱǻǰȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱ£ǰȱȱ¸ȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱáȱȱǳǼǯȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ¸ȱȱŘŗȱȱŘŖŖŘǰȱȱȱȱ
ȱȱǻǼȱȱȱȱȱȱȃȱȄǰȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱáȱȱȱǯ
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Farkas
Zsolt
àȱã
·¢ǯȱ1ȱ£ǯȱ ǯȱŘŖŖŘȱû·ȱ¡ȱśŖȱ¢ȱÇàȱ¡ȱřŖŖřȱ£ȱȬ
àǻæǼȱƽȱ£¤ǰȱ··ǯȱ ø¤ȱ·ȱ¤£¤ǯȱ·ȱ£Ȭ
ȱ¢£ȱǯȱǰȱȘǯȱ ·ȱ·ȱǻ·Ǽȱ£ȱ£·ǰȱ
ȱȱǻǼȱàȱ·£·ȱǯȱ£àȱã·ǯȱȱã·ȱ·ã£ǯȱA¢ȱ
£æǯȱ1ȱÇ¢ȱ¢àǱȱ1ȱøǰȱ£ȱ·£ȱ¤ȱȬ
ǯȱȱ£ȱ¤ȱ·¢ȱǯȱ ȱȱǯ
ȱ£·ȱȱ¤¤ǯȱȱæȱȱ¤ȱã£·ȱ¢øǰȱǯ
Ȯȱ¤ǰȱȱǰȱ^ǰȱøǵ
Ȯȱ ¢ǯȱȱ·ȱȱ£ȱȱǮ£ȱ¤Ȅǰȱȱ£ȱûǵ
Ȯȱ ¢ȱøǰȱ¤ȱ[Ƿȱ^£ȱǷȱ ȱȱ·ȱȱȱ·¢Ȭ
ǰȱȱ·ȱȱ£ȱȱ¢¤ǰȱ¢ȱ·¢ȱȱǷ
ȮȱǯȱȮȱȱȱ··ǯ
Ȯȱǰȱǰȱ£ȱ¢ȱ¢ȱ¤ȱÇǰȱȱã£ȱȱ£ȱȱȬ
ǰȱ·ȱ£ȱ·ȱ¤ȱ£Ç££¤ȱà£ȱ·ȱ·ȱ¤£¤ǯ
Ȯȱ¢ǵ
Ȯȱ¢ǰȱû¢æȱøǯȱ ȱ£àã£ãȱ·ûȱ£ûȱ£ȱȱŘŖŖŘȱǰȱȱ
ȱøȱȱȱ£¤ȱȱ·ǯ
Ȯȱ ȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱǰȱ·ȱǰȱȱǰȱ£¤àȱ
[ȱǯ
ȱȱǰȱȱȱǯȱ£ȱȱÇ¢ȱøȱ·ȱǰȱǰȱȱȬ
¢ȱȱæȱ¤¤Çǯ
ȮȱѕќєѦȱњіѐѠќёюӓȱȮȱјѼџёђѧѡђȱѝюѡǰȱѓђїѼѡȱіћєюѡѣюǰȱҩѠѧіћѡѼћȱѼѠȱѢєѦюћюјȬ
јќџȱѡђѨѡџѨљіѠюћȱѧюѣюџѡȱюџѐјіѓђїђѧѼѠѠђљǯȱȮȱњіџҩљȱѓђѐѠђєȱђѧȱюȱћюџџѨѡќџȱіѡѡȱ
ҦѠѠѧђȬѣіѠѠѧюӓ
ȮȱюѐѡіќћӔȱȮȱњќћёѡюȱюȱџђћёђѧҩǯ
њіћёђћјіȱѓђљџҦѕҦєҦѡѡǯȱюȱџђћёђѧҩȱѼџѡђѡљђћҿљǰȱѠѧіћѡђȱџѼњҿљѡђћȱћѼѧђѡѡȱ
јҦџҿљǯ
ȮȱqєѦȱѼџѡђёǰȱѡѕюѡȂѠȱіѡӔȱȮȱњќћёѡюȱюȱѓђљҿєѦђљҩѡȱїѨѡѠѧңȱѠѧҌћѼѠѧǯ
ȮȱѕќєѦȱѼџѡђёӓȱȮȱјѼџёђѧѡђȱюȱџђћёђѧҩǯ
ȮȱюѧȱѢѡќљѠңȱїђљђћђѡȱѣѼєѼћȱюѧѡȱњќћёѡюёǰȱѕќєѦȱюѐѡіќћӔȱȮȱњюєѦюџѨѧѡюȱюȱ
ѠђєѼёџђћёђѧҩǯ

Zsolt
Farkas
ȱ
ȱǯȱǯȱȱǯȱȱŘŖŖŘȱȱ¡ȱśŖȱȱȱ¡ȱ
řŖŖřȱȱǻǼȱȱƽȱ¥ǰȱ¥ǯȱ ȱȱȱǯȱȱ
£ȱùȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȘǯȱǰȱ
ȱǻǼȱȱȱȱǻǼȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ¥ȱȱȂǯȱ ȱȱǯȱ
ȱÈȱȱǯȱ ȱ£ȱȱȱȱȱȱáǯ
Ȯȱ ȱȱȱȱǰȱȱǵ
Ȯȱǯȱ ¥ǰȱȱȱȱȱȃ£ȱȄȱȱȱȱȱǵ
ȮȱȱǰȱȱȂǷȱ2ȱȱȱǷȱȱȱȱȱ
Ȃ£ȱȱȱȂȱȱȱȱǷ
Ȯȱǰȱ¸ȱȱǯǯǯȱȱȱȱȱǯ
Ȯȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱǯ
Ȯȱǵ
Ȯȱ¸ǰȱȱǷȱȱȱȱŘŖŖŘȱȱȱȱȬ
ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Ȯȱȱǰȱȱȱ¸ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱ
ȱȱǯ
ȱȱ¥ǱȱǰȱȱȱǷȱáȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱ££ȱ·ǯ
ȮȱѐќѠюӓȱȮȱѐѕіђѠђȱѝюѡǰȱњѢќѣђћёќȱљюȱѡђѠѡюȱѐќћȱѓџюћѐѕђѧѧюȱѠіћѐђџюȱђȱюљȱ
ѡђњѝќȱѠѡђѠѠќȱѐќћȱђѠѝџђѠѠіќћђȱёіȱіњяюџюѧѧќȱѡђюѡџюљђǯȱȮȱёіȱѐќѠюȱѐѕіюѐѐѕіђȬ
џюȱіћȱўѢюȱђȱіћȱљѩȱўѢђѠѡќȱћюџџюѡќџђӓ
ȮȱюѐѡіќћӔȱȮȱёіѠѠђȱіљȱџђєіѠѡюǯ
ѡѢѡѡіȱ Ѡєѕієћюѧѧюџќћќǯȱ љȱ џђєіѠѡюȱ Ѡіȱ єѢюџёҤȱ юѡѡќџћќȱ Ѡѐќћѐђџѡюѡќǰȱ
ўѢюѠіȱюѡѡђџџіѡќǯ
ȮȱѕюіȱѐюѝіѡќǰȱѡѕюѡȂѠȱіѡӔȱȮȱёіѠѠђȱљȂюѡѡќџђȱѐѕђȱіћѡђџѝџђѡюѣюȱіљȱѐќњњіѠѠюџіќǯ
ȮȱѐѕђȱѣѢќіȱёіџђӓȱȮȱѐѕіђѠђȱіљȱџђєіѠѡюǯ
ȮȱюљљюȱѓіћђȱёђљљȂѢљѡіњюȱѠѐђћюȱѕюіȱёђѡѡќǱȱȃюѐѡіќћӔȄȱȮȱѠѝіђєҤȱљȂюіѢѡќȱ
џђєіѠѡюǯ
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ǯȱǰȱȱ

55

56

ȱǯǰȱ àȱã

юȱџђћёђѧҩȱюџѐюȱёҦяяђћѡяђȱѣѨљѡќѡѡǰȱњіћѡȱюјіȱѕіџѡђљђћȱњђєѼџѡђѡѡђǯ
ȮȱњіѼџѡǰȱѡђȱюѧѡȱѕіѡѡђёǰȱѓіљњђѡȱѐѠіћѨљѠѧӓ
1ѠȱџҦѕҦєҦѡѡǰȱѕюѕќѡѨѧќѡѡǰȱњіћѡȱюȱєќћќѠѧȱѕќљљѦѤќќёяюћǯȱюѧѡѨћȱѕіџѡђȬ
љђћȱђљѕюљљєюѡќѡѡǰȱѼѠȱѕѨџњюѡȱѡюѝѠќљѡǯȱюȱѠѡҼёіңȱѠѧҌћѓюљюіȱњҦєҿљȱњіћёђћȬ
ҿћћђћȱѓђєѦѣђџђѠђјȱљѼѝѡђјȱђљҩǯ
ȮȱюѧѡȱѕіѡѡѼѡђјǰȱѕќєѦȱђѧȱіѠȱюȱѠѧќјѨѠќѠȱјіѠȱѓіљњȬюȬѓіљњяђћȱѠѧѡќџіӓȱȮȱјіюȬ
яѨљѡюȱёіюёюљњюѠюћȱюȱџђћёђѧҩȱюȱљђњђџђѣђёђѡѡȱѠѡѨяћюјǯȱȮȱћђњǰȱяѢѡѢѠјѨіњǰȱ
ђѧȱѣюљңѠѨєȬюȬѣюљңѠѨєяюћȱѠѧѡќџіǰȱѕюџёѐќџђȱюјѐіңǰȱѼѠȱѠѧѨњќѡќјџюȱюѧȱѢѡќљȬ
ѠңȱїђљђћђѡӔ
ѝюѡȱяђћѦҼљѡȱюȱяђљѠҩȱѧѠђяѼяђǯȱїңћѼѕѨћѦȱѓђєѦѣђџȱџќѝѝюћѡǱȱѠѧђєђѧҩёҦѡѡȱ
џѨȱѼљђѠџђȱѡҦљѡѣђǯ
ȮȱѐѠюјȱћѦѢєюљќњǰȱѓіҼјǯȱђѧȱѐѠюјȱђєѦȱѡѼѣѼȱѡѨѣіџѨћѦҌѡңїюǯ

іљȱѣќљѡќȱёђљȱџђєіѠѡюȱюѠѠѢћѠђȱѢћȂђѠѝџђѠѠіќћђȱѠѡѢѝіѡюǰȱѐќњђȱёіȱѐѕіȱѐюѝіȬ
ѠѐђȱюљљȂіњѝџќѣѣіѠќǯ
ȮȱѝђџѐѕѼӓȱѡѢȱѐџђёђѣіȱёіȱєіџюџђȱѢћȱѓіљњӓ
ђȱѠєѕієћюѧѧҤǰȱџіѠђȱѠњќёюѡюњђћѡђȱѐќњђȱѢћȱѐюѡѡіѣќȱёіȱѕќљљѦѤќќёǯȱѝќіȱ
ёȂіњѝџќѣѣіѠќȱюњњѢѡќљҍȱђȱяюѡѡѼȱљђȱњюћіȱѡџђȱѣќљѡђǯȱѢќњіћіȱюџњюѡіȱѠяѢѐюȬ
џќћќȱёюѝѝђџѡѢѡѡќȱёюȱёіђѡџќȱљђȱўѢіћѡђȱёђљљќȱѠѡѢёіќǯ
ȮȱѐџђёђѣюѡђȱѐѕђȱѓќѠѠђȱљюȱѠќљіѡюȱѠѡќџіюȱёђљȱѓіљњȱћђљȱѓіљњӓȱȮȱєџіёҤȱіљȱ
џђєіѠѡюȱѡџіќћѓюћѡђȱюљљюȱѡџќѢѝђȱѠѡѢѝђѓюѡѡюǯȱȮȱћќǰȱѠѐіќѐѐѕіћіȱњіђіǰȱўѢђѠѡюȱ
ѽȱѠѡќџіюȱёђљљюȱџђюљѡѩȱћђљљюȱџђюљѡѩǰȱюѧіќћђȱѕюџёѐќџђǰȱђȱѝђџȱѣќіȱѽȱљȂѢљѡіњюȱ
ѠѐђћюӔ
ѝюѡȱюћёҤȱѐќћȱљюȱњюћќȱюљљюȱѡюѠѐюȱіћѡђџћюǯȱњќљѡђȱѐюћћђȱѡіћѡіћћюџќȬ
ћќǰȱѝџќћѡђȱюȱѠѝюџюџђǯ
ȮȱѐюљњюȱџюєюѧѧіǯȱіȱѡџюѡѡюȱѠќљќȱёђљȱѡђљђѐќњюћёќȱёђљљюȱѡіѣҽǯ

·ǰȱ£àȱȱ¤ǯȱ¢ǰȱȱȱŘŖŖŘŗǯ

¢ǰȱȱȱǯȱǰȱȱŘŖŖŘŗǯ

¤¢£



Ș
ȱǰȱ¤¢£ǰȱÇȱ£à¤·ǯȱȮȱ¢¤ȱ·ȱàȱ¤ǯȱȮȱ ȱ
ȱ¤ȱøǯȱȮȱ££ȱ¢ȱ£ȱǰȱȱ·ȱȱ£ȱ·ǰȱ ȱǰȱȱ
ȱ ǯȱǻ££æȱǯǼǯ
ŗ
ȱ£Ƿǰȱȱ¤¢£ȱȱ£¤ȱȱ·Ƿȱȱ£æȱȱȱ·ȱ£ȱ¢ȱ¢ǰȱ
¢ȱ£¤ȱǯȱ£ȱã£ȱǰȱȱȱȱȱȱ··àǯȱȱȱǯ
Ȯȱ·£ȱȱȮȱ¢¤£ȱȱȮǰȱȱ£ȱȱȱȱ¢ǰȱȱ£ȱ·£ȱøȬ
àȱûȱ¢ûȱȱ£·ǰȱ·ȱȱ¢ȱ¤ȱȱ¤ǯ
ȮȱããȱȮȱȱȱ£æǯȱȮȱȱȱȱ£Çȱ£ȱȱǯ
Ȯȱȱà¤àȱȱȱ£·ȱȮȱȱǰȱ·ȱ¢ȱȱȱǯȱàȬ
ȱȱøàȱ¢·¢æȱ··ǯȱȱȱ¤àǰȱàȱȱ£·ǯȱ£ȱȬ
ǰȱȱȱ¤ȱæȱȱȱ··ȱȱ¤ȱ·æǯȱ£¤ȱȱ
ȱ··ǰȱûȱ£ȱàȱȱ¢ȱ·ǰȱȱ¢ûããȬ¤àȱȱ¢ȱȱ·ȱȬ
ǯȱȮȱ àȱ¢ȱȮȱȱȱ¢ǰȱȱæ·ȱǯȱȮȱȱȱ
¢ȱã·ǰȱæȱȱ·ȱȱȱǻ££æȱǯǼǯ

Șȱǰȱȱȱ¸ȱȱǰȱȱȱ ȱȱǱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱǯȱȬȱ ȱȱ¤ȱøǯȱȬȱȃ££Ȅȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱ££Ȭ
ǰȱ ȱȱǻŗŚřŚȬŗŚŝŘǼǰȱ ȱȱǯȱ ȱȃȱȱȄȱȱȱȱȱȱ
ȃȄȱȬǱȱȱȱǻȱŗşŜŞȱáȱȃ££ȄǰȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǰȱǯȱǀǱȦȦ
ǯǯǯȦǯǵƽ£ȏȏ
££ǁǼǲȱ ȱǰȱȱȱȱȱǲȱ ȱǰȱȱȱȱ
ȱǻǼǯ
ŗ
ȱǷȱ ȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱǷȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱáǰȱȱȱȱǯȱȱȱáǯ
Ȯȱ ǰȱȮȱáǰȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱ¥ȱȱȱǯ
ȮȱȱǰȱȮȱȱȱǯȱȮȱȱȱȱȱȱǯ
Ȯȱȱȱȱ¥ȱȮȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȂȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȮȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǯȱȮȱȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ǻǼǯ

Forgách
András

András
Forgách

ã

ȱ

Ȯȱȱ£ø¤ȱȱã·ȱ¢ȱ¤ȱȮȱȱȱȮǰȱ·ȱȱ
ã·ȱȱȱ£ø¤·ǯȱ£¤ǰȱȱãȱàǰȱ£ȱ
ȱ·ȱ£ȱǯȱ ȱȮȱȱãȱ¤ȱ¤ȱȮǰȱ
ȱ¤ȱȱ£ø¤ȱȱǯȱȱ£ǰȱ¢ȱãȱȬ
£ȱÇǰȱȱ£øǰȱȱã£ȱ·ȱ·ȱ£ȱȮȱȬ
ȱ££¤ȱ¤¢ȱ¢ȱȮǰȱ¢ȱÿȱ£ȱȱ£àȱ¢ȱǰȱ
¢ȱȱÿæȱûûȱ·£ȱǯȱȱÇ¢ȱ£ȱȱ¤ȱȱ¤ȱ
ȱȱ¢·ǰȱ¢ȱǮȱãȱ£ȱȱȄǯȱ¢ȱȮȱà¤Ȭ
ȱȱȱ¤ãȱȱ£¤ȱȮȱ·ȱȱ£·ȱ£·ǰȱ¢ȱ
ȱ¤ȱÇ·ȱ£¤ȱã¤Ǳȱ¢Ȭȱ¢ȱǰȱ
£·Ȭȱ¢ȱø¢ǰȱ£Ȭȱ¢ȱ¢ǰȱȱ¢ȱǱȱ¢Ȭ
ȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱȱǯȱȱȱ£ȱ¢ȱ¤àȱ·ȱ¤ȱ
ȱ£·ȱȮȱȱ££¤ȱ£·ȱ¢ȱàȱ£¤ȱȮǰȱ
ȱ¢ȱ¤àȱ·ȱ¤ȱ£··ŗǯȱ ȱ£ȱû¢·ȱȱ¤ÇȬ
ǰȱ£ȱȱ·ǯȱȱȱ·£ȱã£ȱȱ£·ȱȱȬ
¤ǰȱȱȱã·ȱȱ£ø¤ǯȱ¢¤¤Ǳȱȱ·£ȱã£ȱ
ȱǯȱȱȱã£·£ȱȱȱȱȱǰȱ£ȱȱ
£ȱǱȱȱȱ·ȱà£¤ǰȱ¤ȱǱȱ££·ȱã£ǰȱ
¢ȱ ¤ȱ ¤¢ǰȱ ¤ȱ ÿûȱ ··ȱ ¤ Řȱ
£ȱǯȱȱ·ȱȱ£ȱǯȱ£·ȱ£¤ȱ
ȱ·ȱȱ£ø¤àȱ¤ȱǯȱ ·ǰȱȱȱȬ
æ·ȱÇǰȱ·ȱ¢ȱ¤ȱ¤ǯȱ ȱ¤ȱÇȱȱæȬ
·ǰȱ£ȱȱ£ȱ·ȱ·¤ǯȱ£ã£ûǱȱȱæȱã£ãȱ·£ȱȱ
£ǱȱŘŖŖŘȱû·ȱ£ȱàȱ¤ȱ¢ȱ¢ã¢ãȱ£Ȭ
Ǳȱ¤ȱȱ·¢£Çǰȱ¢ȱ¢ȱȱ£·ȱȱã¢ȱ·ȱ
¤ȱ£ȱǯ

ȱ££ȱ¸ȱȱȱȱ¥ȱȮȱȱȬȱȮȱȱȱȱ
¥ȱ¸ȱȱȱȱ££ǯȱǰȱȱȱáȱȱȱáȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȮȱȱȱ
ȱȱ£ȱȮȱȱȱȱȱ££ȱǯȱȱȱȱ
ùȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ¸ȱǰȱȮȱȱȱȱȱǰȱȮȱȱ
££ȱȱȂȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱǯȱȱÈȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱùȱȱȱȱùȱǯȱȱȱȱȮȱáȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱ¸ȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱǱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱŗǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ££ǰȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱ
ȱȱ£ǰȱ·ȱȱ¥ȱȱȱ££ǯȱ ǰȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǱȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱǲȱ
ȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱŘǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
áȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ǯȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ȱ£ǰȱȱ¸ȱȱȱǯȱȱǱȱȱùȱȱ¸ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱŘŖŖŘȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ

¤¢£



ȱ¤ǰȱȱ£ȱǱȱ ûȱ¤ǰȱȱǮȄȱ ȱȬ
ȱǰȱȱ£ȱ·ǰȱȱ¤£ȱ¢Çȱȱ¤ȱ·ȱ¤ȱȱ ȱǻ££æȱ
ǯǼǯ
Ř
ȱ¢ȱÿȱȱȱȱ··ȱǻ££æȱǯǼǯ
ŗȱ


ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ ȱȃȄǰȱȂȱȱȱȱÈȱȱȱȱȱȱȂȱȱáȱ
ȱȬȱǻǼǯ
Ř
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼǯ

ǯȱãĴã¢ȱǻȱȱǼǰȱȱȱǯȱǰȱ ȱǻǼȱşŝŞȬŞŞȬŜŜśśȬřŗŘȬŖǰȱŘŖŗŘȱ£ȱ¢ȱ

Forgács
Zsuzsa

Zsuzsa
Forgács

ȱ££¤ȱ·

ȱȱȱȱȱȂ 

ȱȱ££¤ǰȱȱȱæȱȱȮȱǯȱ£ȱ£ǰȱ
ȱȱȱ·ȱ£ȱ·ǰȱ·ǰȱȱ£ȱ·£ȱ·ȱûȱ
ããȱǯ
ȱȱ·æȱ£ȱ·ȱ¢ȱ£¤ȱ·ȱ£ȱ£¤ȱ·¤àȱ
¤ȱ¤ȱû¢ãæȱ·¤¢¤ǰȱ¢ȱ£ȱȱ¢£ȱ£ȱã£Ȭ
¢ȱȱȱ¢ȱ¢ǰȱ·ȱ¢ȱ£ȱ¤¤àǰȱ·ǰȱ
ȱ¢ȱ·ȱȱǰȱàȱã£¤£ȱ·ȱãȬ£ø£ȱǯȱ£ȱ£ȱ·ȱ
££àȱ¤ȱȱ£ȱȱ¢ȱ£ÿȱ·ǰȱ£Çàǰȱ·£æȱ
·¢ȱǰȱ·ȱ¢ȱ·¤¤àǰȱȱæȱøȱ··ȱ·¢ûȱ¤ǯ
¢£ȱȱ ȱȬȱȱ·¤ȱ£ȱ£ȱ¢ȱ¤¤ȱȬ
ȱ¤ȱ·ǰȱãã£ãȱøȱǰȱ·ȱ¢ȱȱ·ȱ£ȱ£ȱ
ø¤ȱÇ¤àǰȱȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱ£¤ǯȱ£ȱȱàȱ¢¤ȱ
æ£æȱ£ǯȱ£ȱæȱ¡ȱ£ȱû·ȱÿãǰȱ
·ȱÇ¢ȱȱ¤ȱãȱ·ȱȱû·£æǰȱæ£æȱ·ȱȱȬ
û£ǯȱ1ȱ¢ȱà£àȱȱ£Çǰȱæȱȱ¢ȱǰȱȱ
à£¤àȱȱà¤ǯȱȱ¤ȱȱ·ȱ·£ȱȱȱ·Ȭ
ûǰȱ·ȱ£ȱ·ȱȱ£¤ǰȱȱøàǯ
£ȱ£ȱø¤ȱȱ¢ǰȱȱȱ¤ȱȮȱ¤ȱ¢ȱ·ȱ
ǰȱ¤ȱ£ȱȱ£ȱȱȬ·ȱ£ȱ£ȱ¢ȱ£ȱ
¤ȱȮȱȱȱȱ¢ȱã££¤ǰȱ¢ȱ¢¤ȱȬ
ȱøǰȱ¢¤ȱ£¤¤ǰȱ¤¤ȱ£ȱ·ȱ£ǰȱ·ȱ¤àȬ
ȱ¢ȱæȱȱȱàǰȱȱȱȱȱøȱȱ·ǯ
£·ȱȱ£àȱȱȱȱÿãǰȱ£ǰȱã¢ȱ¤¤àȱ
££ȱàȱ£¤£ȱø¤£ǯȱ·ȱ£ȱ£ȱ
ȱȱæȱȱàǰȱ¢ȱûȱȱȱȬ
·ȱàȱǰȱ·ȱ£æǰȱ¢ȱ·ǰȱ¢ȱ¤ȱȬ
¤ȱæȱȱȱǯ
£¤ȱ£ȱȱæȱ£ȱȱ£ǰȱæȱûǰȱ¢ȱ
ȱǯȱ1ȱ£ȱȱ£ȱ¢·ȱȱ¤¢ǰȱȱȱǰȱ¢Ȭ
æȱãǰȱ·ȱȱȱȱûãȱû£ȱȱæ·ǯ
¤¢£àȱȱ¤ȱ¢ȱàȱȱ££¤ȱ·ȱÇǰȱ
¢ȱøÿãȱ·¢ǰȱǰȱã·ȱ·ȱÿ·£ȱæȱǯȱ
ȱȱ¤ȱȱ£ȱ£ǰȱȱ¢ȱȬàȱ£æȱ
¤ȱ·ȱ·ȱȱ··¢·æȱ£ÿãǱȱǮ££¤ȱȬ
£ǰȱǰȱǷȱȱ·ȱȱȱàãã£ãǰȱ£¤ǰȱȬ
ǰȱ¢øǰȱàȱȱȱ·ȱ¤£ȱ£ȱ·£·æȱ·ȱà·æȄǯ

ȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱÈȱȮȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¸ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
Ȃȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱ£ȱ£ȱȱȬ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱùǰȱ
ȱȂȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱùȱȱȱÈȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȂȱ
ȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ¸ȱȱǰȱȱȂ¸ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
Ǳȱȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱ
Ȃǰȱȱǰȱȱ££ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱùȱǰȱȱȱȱȬ
ȱǯȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱùȱȬ
ǰȱȱȱȱȱǰȱ¸ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱǯȱ
ȱȱȱȱ¥ȱȱȱ¸ȱȱȱȂ ǰȱȱȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱȃȂ ȱ
¸ȱǰȱǰȱǷȱȱȱǰȱǰȱ
ǰȱȂȱǰȱǰȱȱȱȱȄǯ
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Földényi
F. László

László F.
Földényi

£ȱǰȱ£ȱ¤ȱ¤·¤£

ǰȱȱě·ȱȱĴ

ȱãã£ȱǰȱȱȱ¤ȱ·ȱ£ȱ£Çȱ
£ȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱ·¢æǰȱæǰȱ·ȱø¤àȱȱ·Ȭ
ǯȱŗşŝŖȬȱÇǯȱ¤ȱ¤ȱ£ȱøȱ£·ȬÇǰȱȱ£ȱøȱàǰȱȱ·Ȭ
ȱ£ȱ£Ç¤£ȱ£ȱ¤ȱ¤ǯȱȱ¤ȱ£ȱ£Çȱ
ȱ¤£¤ǯȱ ¢ȱ£ȱȱ¤£ȱȱ¤ǰȱȱȱȱǲȱ
ȱȱ·£ǰȱ¢ȱȱø¢ȱ£ȱ£ȱȱ·æǰȱ
ȱ·ȱ¤àȱȱ£¤ǯ
¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ £¤¤ȱ ȱ ¤ǯȱ
ȱȱàǰȱ·ǰȱ·ȱã£ããȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
¤ǰȱȱȱȱ·ǰȱ·ȱ·ǰȱ¢ȱȱ£¤¤ȱ
¢ûȱûããȱȱæ£ãǯȱ¢ȱǰȱȱ¢ȱ¤ȱæȱ¤Ȭ
àǰȱȱȱȱ¤ȱãȱã¢ǯȱ£ȱ·¤·ǰȱȬ
ȱȱǰȱ·ȱȱȱ·£ȱȱæȱȱàǯȱ
ã£ȱø£ȱ·ȱȱǯȱ ȱæȱ¤ǰȱȱȱȱȬ
ûȱ¤ȱǯ
ŗşŞśȬæȱ£ȱàȱȱ·£ȱȱǯȱȱ·ȱ¤ȱ
¤¤ǰȱ£ȱȱ£¤àȱ¤·¤£ȱ·£·ȱȱȱȱ£ȱ[¢Ȭ
ãǰȱ¢ȱȱ¢ȱȱŗşŚśȱ¤ȱȱȱ¤¤Ȭ
ȱǯȱȱãûȱã£ǰȱȱ¢ȱãæǰȱȱ ·£¤àȱ·ȱ·£ã¢ȱ
ààȱ£ȱȱǰȱ¤ȱ·ȱ¢ȱ¤£¢ȱ·ǰȱ
ȱ¤ȱȱȱȱã£·£·ȱ·ȱ¤ǯȱȱ£¤·ǰȱ
·æȱ·ȱãûȱã£ǯȱȱãȱ·æȱ·ȱæûǯȱæǰȱ
¢ȱ¤ȱȬȱÇàȱȱûȱ£ȱ£ȱãûǰȱȱ ȱȱȬ
¤ȱ·£æȱȱȱããǯȱȱ£ȱ¤ǰȱǯȱ
¤ȱ¤ǯȱǰȱȱȱ·ȱ·ȱǯȱȱȱȱ·Ȭ
ȱà¤Ǳȱ£ȱ··ȱȱ·ȱ·ȱȱȱ¢ȱǯȱ ȱ
¢ȱûãȱÇàȱ·£ȱǰȱ£ȱȱæȱȱ£ȱ¤ȱ¤ȱ
¤ǯȱ·ȱǻæȱ·ȱ¢àǼǰȱ£ǰȱǰȱǰȱ
¤ǰȱ£ǯ
£ȱȱ ¤·¤£ȱ ŗşŞśȬȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¢ȱ
ǯȱȱ¤·¤£ȱ£æȱ£ȱȱ·¢ȱ¢ȱ¢Ȭ
·ȱȱȱÇàȱ¢û£··ǰȱȱȱøàǰȱæȱȱÿȱ¢Ȭ¢ǰȱ
ȱȱ£ȱ£æȱûǯ
ŗşŞŜȬȱ£ȱȱ¤·¤£ȱ¤·Ç·ǯȱȱããȱãȬ
·ǯȱȱ·ȱ£··ȱû·ǰȱ£ȱàȱÇ¤¤ȱȬ£û·ǰ

ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¥ȱ£ȱȱȬ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ£ȱ
ȱȱǯȱȱȱŗşŝŖǯȱ ȱȱȱȱȱ¥ȱǰȱ£ȱ
¥ȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱ
£ǯȱȱ¥ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱǰȱȱáǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱǯȱȱȱȬ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ùȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
Ȃȱǯȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǯȱ ȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȂǯȱȱȱȱȱȂȬ
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱŗşŞśȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȂȬ
ȱǰȱȱȱ¸ȱȂȱǰȱȱáȱȱȱȱ
[¢ǰȱȱȱ¥ȱȱȱȱŗşŚśǯȱȱȱȱǰȱ
ȱ£ȱȱȱǰȱȱ ·£ȱȱȱàȱ·£ã¢ǰȱȱȱùȱ
ǰȱȱ·ȱ¤ȱȱȱ·ȱ¤£¢ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱ££ǯȱȂ£ȱȱȱȱÈȱǰȱ
ùȱȱȱÈǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱùȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱÈȱȱȱȱ
££ȱÈȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱÈȱȱȂȱȂȱȱǯȱȱǻȱȱ
ȱǼǰȱǰȱǰȱǰȱǰȱǯ
ȱ¸ȱȱȱŗşŞśȱȱȱȱȱùȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯ
ȱŗşŞŜǰȱȱ¸ȱȱȱǯȱùȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱ££ȱǰ
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ǯǯȱã·¢ǰȱǰȱȱě·ȱȱĴ
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ȱ·¢ȱ··ǰȱ¢ȱȱ£øȱ·£ȱȱȱȬ
ǰȱ£¤¤ǯȱ£ȱ[¢Ȭãȱ£ȱȱȱ£¤ÿ£ǯȱŗşŞşȱ¤¤ȱ
¤ȱȱ£ȱÇàǰȱȱȱ¤ààȱøȱ¤ȱÇàȱȱ£ȱ
ȱ¤ǯȱȱȱ·ȱ·ȱ£ȱ£ȱȱãȱǯȱȱȬ
ȱ¤£¤ȱ£·£à¤ȱȱǯȱȱȱ£ȱãǯȱȱ
¤¢ȱȱûȱ¤ǯȱȱ·ȱ¤ȱ¤£ȱøÇȬ
¤ǲȱȱã£ȱȱȱȱ ¤¢ȱȱȱ·ǰȱ·ȱ·£¤ȱ£¤¤ǲȱ
ȱ¤àȱȱ·¤àȬ¤ȱÇȱǯȱÇ£ȱ·ȱȱ¢ȱ
¤£ȱȱã¢·ǰȱ¢ȱ£ȱ[¢Ȭãȱ··ȱ¤ȱ¤¤ȱȱȱ
¢£ȱ£ȱȱ¤ǯȱȱȱã£øȱȱ¤£ȱ¤ȱ
·ø¤ǯȱ£ȱøȱÇ£ȱ·ȱȱȱãȱ·£ȱȱȱǯȱ1ȱȱȬ
ãã£ȱȱ¤àǯȱǰȱȱ££ǯȱȱ·ȱȱ£ǰȱ
¢ȱȱ·¤ǯȱã¢ȱ·æȱ·ǰȱ¢ûǯ
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ã·¢ȱǯǯǰȱ£ȱǰȱ£ȱ¤ȱ¤·¤£

ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱ ȱȱ[¢ȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱŗşŞşǰȱȱ
ùȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ£ȱȱǯȱȱȱȱȱáȱȬ
ǯȱ ȱȱȱȱȱ¥ȱǰȱ¸ȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ ¤¢ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ¸ȱȬ
ȱȱȂȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ[¢ǯȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ¸ȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
¸ȱȱȱȱȱǯȱȂȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ ȱùȱȱȱȱȱǰȱȱǯ

Garaczi
László

László
Garaczi

¢ȱȱ£Ç¤

ȱ£ȱȱȱ

ŘŖŖŘȱ£¤··ȱ¤ȱȱ£ȱæȱȱǰȱ¤Ȭ
¢ûȱ¢ȱ¤ȱǰȱ·£ûȱ¤ȱ¢ȱȱǰȱȱ£ȱ
ȱ·ȱ¢¤ȱȱ£Çǰȱ·ȱȱ·¢ǰȱ£ȱ¤£ȱ·ȱȱ¤ȱȬ
¤ǰȱ·£ȱããȱȱȱæǰȱȱ·¢ȱ·£ȱ
ȱ¤ǰȱæȱã¢ÿȱ·ȱ¢àȱ¤ȱǰȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱ
£¤£ȱ·ȱûãǰȱ£ȱ£ȱȬǱȱǰȱ¢ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱǰȱ¢ȱȱȱ£ȱ£Ȭ
¤ȱ·ȱȱȱǰȱȱȱ£ȱ£ȱ·ǰȱȱ
£ȱȱ·ȱ·ȱȱ£ȱȱæǰȱȱ£ȱȱ¢ȱ
·ȱȱ£ȱ£ȱãǰȱȱ£ȱ£ȱȱ¤ǰȱ·ȱȱ£ȱ
£ȱ£ȱ£¤ȱǰȱ£ȱȱȱǰȱ·ȱȱ£ȱȱãǰȱȱ
£ȱȱ£ǰȱ·ȱ£ȱ¢ȱ¤·ȱȱ£ǰȱ
ȱ£ȱȱ·£ǰȱȱ¤ȱ·ȱȱ£ȱ ǰȱȱ£Ȭ
ȱȱ¤¢ȱ¤ȱȱ£æǰȱàȱ·ǰȱȱ£ȱ£ȱ·ȱ
·ȱȱ£ȱȱ·¢ǰȱȱ£ȱèȱ Ȭȱ·ȱȱ
£ȱȱ·ȱǰȱȱ£ȱÇȱ·ȱȱ£ȱȱ
·ȱȱ£ȱø¤ǰȱã¢ȱǰȱȱ£ȱȱ·£ǰȱ
ȱ£ȱǰȱȱ£ȱȱǰȱ£ȱȱ£ǰȱ
¢ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £ǰȱ
¢ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £ǰȱ
¢ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ
¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ
£ȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ
£ǰȱ¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ȱ
ǯȱȱȱǰȱŘŖŖŘȱ£Ȭ¤··ȱ¤ȱȱȱ
ȱ¢ȱ£ûæÿȱ¤ȱȱ·¢ǰȱ£ȱ¤£ȱ·ȱȱ¤ȱ¤ǰȱ
·ȱ·ȱûȱ·ȱȱ·¢ȱ·ȱ£ȱ¤ȱûãǯȱȱ
¢ȱȱ¤àȱ£ǰȱȱȱ¤ǰȱ£·ȱ£¤ȱȱȱȱ
ȱȱ¤ǰȱȱ£àȱ·¢ȱ£ȱø£ȱǰȱ·ȱ
¤àȱ¢ȱȱ¤¢ȱ¢ããǰȱ¢ȱǰȱȱȱ¢ȱ·ȱ
·ǯȱȱǰȱ¢ȱ·ȱ¢ȱ £ȱǰȱȱ
£ȱ¤¢ǰȱ¤àȱ·£ȱǰȱ·ȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱ¢Ȭ
ȱȱø¢ȱ¤ȱ·ûǰȱȱȂ£ȱæ·¤ǰȱȱ
ǰȱ¢ȱ¤£ȱ£¤ȱ¤ǯ

Ȃȱȱȱȱȱ££ȱȱȱŘŖŖŘȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȂȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȂ¸ȱȱȱȱȱȱȱǵǰȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȂ¥ȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¸ȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȂ¥ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ££ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱ
ȱãȱ ȱȱȱȱȱȱȱ££ǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱǰȱȂȱȱ
ȱȱ££ȱȱȱŘŖŖŘǰȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȂ¥ȱȱȂǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱáȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ǰȱáȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
¤£àȱ £ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱáȱ
ȱȱȱȂ£ǰȱȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯ
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Gergely
Ágnes
¤
ȱ£ȱȱ¤¤ȱǯȱ £ǰȱæȱ¤¤ǰȱ
ȱȱ·¢ȱ·ȱǰȱȱȱøǰȱ·ȱȱȬ£ûȱ·ȱ
¢ȱ·ǰȱȱȱû£àǯ
Ȯȱȱ¤ȱǵȱȱȱÇ¢ǵǷ
Ȯȱȱǰȱ¢ǯȱ¢ȱ£·ûǯ
1ȱȱǰȱȱǰȱ¤£ȱ¤ǰȱ£ȱ¤ȱûȱ
·ȱ£ȱ¢¤ȱø£ȱȱ£ȱ·¢¤·ȱã£ȱ£ȱ¢ȱ
£¤ȱ·£ȱȱȱȱ¤ǰȱ£ȱ¢ȱÇ·ȱȱǰȱ
¢ȱȱ¤ȱ¢¢ȱ··ÿǯ
£ȱ·ȱ¤¤ȱ¤ȱȱȱ¤ȱ·ȱǰȱ£ȱ
ææȱûæǰȱ¢ãÿȱû·ǯȱ·ȱ¡àȱȱ
ǱȱǮȱ·ȱȱǰȱȱ¤¢ȱÇǯȱȱ£¤Ȅǯ
¢ȱȱȱ£ȱ·ȱ¤ȱǰȱ£ȱ£ȱ£ȱ¤ȱ¤Ȭ
£¤ȱǰȱȱ·¢¤·ǰȱȱ£ǰȱȱ£¢ǰȱȱȱ£Ǳȱ
¢ǰȱÛǰȱ ȱǰȱ¤ȱøǯȱ ȱȱȱȱȱ£ȱããǷ
¢¤ȱ £··ȱ £ȱ ǰȱ £ȱ øȱ £¤£ȱ ø£ȬȬ
ȱ·ǰȱ¢ȱȱȱ·æȱǰȱȱ¢ȱ
ãȱ¢ȱ¤¤ȱÇûȱ·¢ȱ£¤Çȱȱȱ
·ȱ¢¤£¤ǯȱȱ¢¤£ȱ£ȱ··ȱæȱ£¤ǰȱ
ȱ ã¢ȱ Çǰȱ æûȱ ûãǰȱ ȱ £¤Çȱ ¤ȱ ȱ £££ȱ ǰȱ
Ǯ¤£¤Ȅǰȱÿæȱǰȱ·ȱ·ȱȱǮ¤¤àȄǯȱ
ȱ¢ȱ¤¢ȱ¤ȱ·ȱãȱ¢ȱ¢¤£ǰȱàæȱ·£ȱ¤ǰȱ
£ȱ¢¢ǯ
1ȱ£ȱ¤ǰȱ£ȱ¤¤Ƿȱ ·ȱûȱ·ȱ£ãȱ·ǰȱǰȱȬ
¢øǰȱȱæ££Çÿȱ£¤¢ȱ·ȱ£àȱǰȱ·ȱ£ȱȬ
ȱ¤ȱȱ£Çȱ·ȱȱ·ȱ·Ȭ¤ȱ·ȱ
¤ȱ·ȱȱǯȱ1ȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱ
¤øǰȱààȱÿȱǰȱàȱȱ¢ȱ·æȱ¤ǰȱ·ȱø¢ȱÇ¤Ǳȱ ȱ
·ǯ
ȱȱȱø¢ȱûȱȱàȱ¤ǰȱ£·ȱ¢¤ǰȱ¢ȱ·¤¢ȱ·ȱ
¤ǰȱȱ ûȱǰȱȱàȱ ȱ·ȱȱã££·ȱ£ȱȬ
àǰȱȱ·æȱȱ¤ǯ
Ȯȱ ȱ·ǷȱȮȱ¤£ȱȱ¤àǰȱȱ£ȱȱ¤¤ǯ
Ȯȱ ȱãȱ ȱ·ȱȱ¤ǷȱȮȱ1ȱȱ¢ȱàȱǯ
£ȱ¤ȱȱ¤ǰȱȱ£·£ȱȱ£ǰȱȱ¤ȱǰȱ£ȱǯ

Ágnes
Gergely

ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂǯ
Ȯȱȱǵȱȱȱǵ
Ȯȱȱǰȱ¢ǯȱȱȂǯ
ȱȱÈǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱ
ȂǰȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȂǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ǰȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
Ǳȱȃ ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȄǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȂ£ȱȱȱ¥ȱȬ
ȱǰȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǱȱ
¢ǰȱÛǰȱ ȱǰȱȱǯȱ¥ȱȱȱȱǷ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȃȂ£ȱȄǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȃȱȱȄǯȱȱȱȱȱ
ȱ££ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¢¢ǯ
ȱȱǰȱȱǷȱ£ȱȱȱǰȱȱǰȱǰȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱȂȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȂȱǰȱȱȱǱȱ·ȱ ǯ
Ȃȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ·ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ·ȱ ȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǯ
Ȯȱ·ȱ ǷȱȮȱȱȱȱȱȱǯȱ
Ȯȱȱȱȱ·ȱ ȱȱȂǷȱȮȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱȱȂȱȱȱȱǰȱȱǯ
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ǯȱ ¢ǰȱ

69

ȱȱȱÇ¢ȱȱ£ǵȱ£ȱ·ȱ£ȱȱǰȱȱǵȱ¢£ȱ
·ȱǵȱȱ£ȱȱ¢ȱ¤øǰȱààȱÿȱȬ
ȱ£ȱ¤ȱã£·ǰȱàȱȱ¢ȱ·æȱ¤ǵȱ ãȱ·ǵȱ1æȱ¤Ȭ
ǵȱ ȱȱȱ¤ǰȱȱ¤ȱ·ǵȱ ȱǰȱȱȱȱ£ȱ
ããǵ
æȱ¢ȱ·ǰȱȱ¤£ȱ¤àǯȱȱ¤¤ȱ
¤ǰȱ£ǰȱæȱÇ·ǰȱȬ£ǰȱ¢ȱ·£¤ǯȱã·ȱ
ǯ
Ȯȱȱ¤ȱǵȱȱȱÇ¢ǵ
Ȯȱȱǰȱ¢ǯȱ¢ȱ£·ûǯ
1ȱ¤ȱȱ¤ȱȱǯ

70

¢ȱǯǰȱ ¤

ȱȱȱÈǵȱȂȱȱȱȱȱȱȬ
ǵȱȱȱȱȱȱǵȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȂȱȱȱȱǰȱȂȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǵȱȱǵȱȱȂȱǵȱȂ¸ȱȱȱ
ǰȱȱȱ££ǵȱ¥ȱȱȱȱǵ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱǯ
Ȯȱȱǵȱȱȱǵ
Ȯȱȱȱ¢ǰȱȱȂǯ
ȱȱȱÈȱȱȱȱùȱǯ

Grendel
Lajos

Lajos
Grendel

¤¢ǵ

ȱȱ£¥ǵ

£ȱŗşŞşȬȱȬàȱ¢ȱȱ¤àȱȱ£ûȱȬ
øǯȱ£ȱ¤¤¤ȱȱ¤ȱ££ȱ£ȱ£àȱ
ȱ £ȱ ¢Ȭàȱ ¤¤¢ȱ ¢£¤ȱ ǰȱ
£¤¤ȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ ·ȱ ¢£ȱ ȱ ǯȱ
¤àȱ¢ȱàȱȱ¤ȱ£àȱ£ȱ¢ȱ¤Ȭ
ȱǰȱ·ǰȱȱ·ȱ££ȱ·ȱà¤ȱ£ȱ
Ç·ǰȱȱ£ããȱ£ȱ¤àǰȱ¤æȱȱ£¢ȱ£¤ȱ
¤ȱ£Çæȱȱȱÿ·£ȱ·ȱ£ȱ·ǯȱȱ¤Ȭ
ȱ £¢ȱ £ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤£¤ȱ ȱ ȱ ¢ȬàȬ
ȱ¤ȱ£¤¤ǰȱ¢¤ǰȱǯȱæȱ£ȱ¢æȱ
·ȱ ãȱ ¤ȱ £ȱ ǯȱȱ ¢ȱ ȱ à·£ȱ ·ȱ ȱ
ȱ¢ȱ·ȱ·¤ȱãǰȱȱ£ȱ£ȱȱȱ¢ȱÇàȱ
¤ȱã··ȱǯȱ£ȱ£ȱȱ¢ȱǰȱ£ȱ£ȱȱǰȱ
¢ȱȱ£ȱ£ȱ£ȱ¤àȱ£ã¢Ȭ£ûȬ
·¢ȱ¢£¤ȱ¤ȱȱ¢ȱ·ȱ·ȱ·ȱȬ
ǯȱ£ȱȱ£ȱøȱ·£ȱȱȬàȱ¤£¤ȱ
ȱ¢¤ȱȱ£ȱǰȱȱ¢ȱ£ȱÇàǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Çÿȱ ·¢·ȱ £ȱ æǯȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ·ȱæȱȱȱ ã£·Ȭȱ·ȱ Ȭà¤ǰȱȱ¤¢ȱȱ
¢ȱ¢ȱ£¤ȱȱÿæǯȱ£ȱȱÇà£ȱàȱȬ
£¢ȱ···ȱȱøȱ¤Ç¤ȱ¢£ǰȱ£ȱ£ȱȱ£ȱ
·¤ȱȱȱ££¤àȱ£ȱ£ȱȱȬȱȬ
¢¤¢¤ȱȱ£¤£ǯȱ£ȱ£ǰȱȱã£æȱ·¤¢ȱ·ȱ
Çàȱ £¤¤ȱ ȱ Çàȱ ø·£·ȱ ·ȱ ø£¤ȱ £ȱ £ȱ
¢ȱ¢ȱÇ¤ǯȱ£ȱøȱãȱȱ¢ȱȱ·Ȭ
£ȱàȱȱ··ǰȱ¢ȱ£ȱȱÿȱȱȬǰȱ
ȱȱ£ã·ǰȱ¢ȱȱȱǰȱ¢ȱ¢ȱæȬ
ǰȱ£ȱà¤¤ǯȱȱ·ȱ¢ȱ£ȱæ£æȱ·ȱ·Ȭ
£ȱ£ȱæȱ·ȱǯȱȱãȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤¢ȱ
·£ûȱǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȬȱȱŗşŞşǯȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȂȱǰȱȱȱȱȱ
ȱ¸ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱǯȱȱȱȱȂȱȱ
ȱȱȱȱùȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȬ
ǰȱȂ£ȱȂáǰȱȂ££ȱȱȱ¥ȱáȱȬ
££ȱȱȱȱȱǯȱȱÈȱȱȱ
£ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȂȬ
ȱǯȱǰȱȱȱáȱȱ¸ȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱáȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ¸ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȂȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱǯȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ Ȃȱ Ȃȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ£ȱȱȱȱǰȱ £ȱȱȱȱǯȱȂȱ
Ȭȱȱȱȱȱáȱȱȱȱǰȱȱȱ
££ȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱ£ȱ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȬȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȱ¥ȱ
ȱȱ££ȱȱ£ǯȱáȱȱȱȱȱ
ȱȱ¥ȱȱȱȱȱǱȱȱ¸ȱȂȱȱ
ùȱǵȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ǵȱȂȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱùȱ
ǰȱȱȂȱȱȱȱȱȱȂȱ£ǯ
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Hazai
Attila

Attila
Hazai

[·ȱ£

ĴȱȱȱĴ

ȱã·ȱȱ¢ǰȱ¢ȱ·£Çȱȱ£¤¢ȱ·ȱûȬ
·¢ȱǰȱȱ¢ȱ¤ȱ¢ȱȱ£ȱø£¤àǰȱ
ȱ ¢·ȱ ·ȱ ȱ £æȱ ¢ǰȱ ¢ȱ ·¤¢ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ
£ȱ ·ȱ ·£ÿȱ ûȱ ¢£ȱ £ǯȱ ¢ȱ
ã£ãǰȱ¢ȱȱȱ£¤ȱȱ¤ȱ£ȱ·£ȱ¢ȱȱȬ
¤àȬÇàȱ£·ȱȱã£ȱȱæǯȱ£ȱȱ¢ȱȬ
¢££¤ȱȱǰȱ·ȱȱàȱ¤ȱȱ£ȱ·£·ǰȱȱȱ
ã£·£ǯȱ£ȱ¢ȱÿȱ¢ȱ···£ȱ¢ȱ·£û·ǰȱ
¤ȱ·ȱ£ȱ¢¤ȱȱ£û·ǯȱȱ£ȱ·Ȭ
£ȱ¤ȱàȱ£¤¢£àȱ£¤ø£à¤ȱǰȱÇ¢ȱ·¤ȱȱȬ
ȱ¢ǰȱȱȱ£ȱ·ȱÇǰȱ·ȱȱ¢£¤àǰȱȱ
ȱ¤£ȱ£ȱ¢ǯȱ£ȱȱ·ȱȱàȱ
£ȱȱæǰȱ£ȱȱȱ£Ç¤ȱ·ȱã¢Çǰȱ¢Ç¤ȱȱ¤ǰȱ
£ȱǰȱȱȱ£·ȱ¢ȱ¤à¤¤ǯȱ£ȱȱ¢ȱ
ǰȱ£ȱ£ȱ¤£ȱȱ£ȱȱãȱ¤ȱ
·£ǰȱ·¤ȱȱøǰȱȱǰȱȱ£ã·ǰȱȱǰȱȱã£ǰȱȬ
ȱȱã£·ȱ¢ȱ·ÿȱ£ǰȱ·ȱ¢¤ȱ£·ûȱ
ǰȱ Ç£ǰȱ ¢·ǰȱ ȱ ·ȱ ¢£ÿȱ £æǯȱ£ȱ
ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·ȱ¢ȱ£ûǰȱȱȬ
·£ȱǰȱ¢ȱȱæãȱǰȱ·ȱȱȱ¢£ȱȱ
ȱǯȱ¢ȱ·£ǰȱȱȱ¤ȱ¢ȱȱǯȱ
£ȱȱ¢ȱ£¤ȱÇûȱ¢£æȱ£ǰȱȱȱǰȱȱȱ
¤ȱ·ǰȱæǰȱ¤¢¤ȱ·ȱ£ȱ£ȱæ¢ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ
¢ǯȱ ȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱøȱȱæȱ
·ǰȱȱ£ȱæȱ·£ǰȱ·ȱÇ¢ȱȱ£ȱȱ¤£Ȭ
ȱǯȱȱȱȱ¢ȱ¢ǰȱ£ãǰȱȱ
£ȱ £ȱ ·£·ǰȱ ȱ ·ȱ ûã£Çæȱ ã£ã¢ǰȱ ø£àȱ
·ûȱ£·ȱȱ¤ǯȱ¢ȱȱ£ȱȱȱ·ȱȬ
ǰȱȱȱ·ȱ¡ȱȱȱ¢£ǰȱȱ
¢ȱ·ȱ¢ȱȱ·ȱ£ȱǱȱǮ£ȱȱȱȬ
ǰȱ·ȱǰȱȱ·ȱȄǯȱ¢ȱÇȱȱȱȬ
ȱȱ£·ȱ£ȱ£·ȱ·ȱ¤ǰȱȱȱȱȱ··ȱ
ȱȱ¤ȱ£ȱãããȱǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱ
ȱ¥ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȂȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ£ȱȬ
ǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂ££ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱ
ȱǰȱȱȱ·ȱȱǯȱǰȱȱȱǰȱȬ
£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱȬ
ȱȱǯȱȱáȱȱȱ¥ȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱ
ȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȂǯȱ2ȱȂȱȱ
ȱȱȱáȱȱȱǰȱȱȱȱȱȂ¸ǰȱȱȱȬ
ǰȱ£ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱǰȱȱȱáȱȱȱȱǰȱȱáȱ
£ȱȱȱȱáȱȱȱȱǯȱȂȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱ£ǰȱǰȱȱȱȱǰȱ¸ȱǰȱȱȱǯȱ
ǰȱȂȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱÈȱȱȱȱȱ
ȱǱȱȃ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȄǯȱȱǰȱȱȂȱȱȱȱ£ȱȱȱǰȱ
Ȃȱȱ¸ȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱǯ
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Heller
Ágnes
ȱ·ȱę£à
ȱȱ£ȱǰȱ£ȱæȱ£àǰȱ¤ȱ¢ȱ£Ȭ
·ǰȱȱȱȱ¤ȱ·ǰȱȱ£ȱ·ȱ·£ǯȱ¢ȱ¤ȱ£¢¤ǰȱ
ȱ·ȱȱ¤ǰȱàȱȱǯȱ ··ǰȱ¢ȱȱȱ·ǵȱȱ
£àǰȱȱ£ȱ·ȱȱǰȱȱȱããȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ
£¢¤ǰȱȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱ·ȱ¤ǰȱ
ȱȱ·ȱȱ¤ȱæȱ£ǵ
ãȱȱ·ȱ·£ȱȱ£àȱ£ȱ£øȱ¤¤ȱæ¤¤Ȭ
ȱȱǯȱ ¤¤ȱȱæ£æǰȱȱ £¤ǰȱ·ǰȱ¤£ǰȱ
·ǰȱ1£ǰȱ££ǰȱøǰȱǰȱ·ǰȱ£ǰȱ ·ǰȱ
¤ȱ·ȱÇ¢ȱ¤ǰȱȱæȱ£ȱȱ£æȱ·ȱ·¤¢ȱȬ
·£æȱ ȱ øȱ æ¤ȱ ȱ ûãã£æȱ ¤¤¤ǯȱ ¢ȱ
£æȱ·ȱ·¤ǰȱ¤ȱã££ǰȱȱȱȱ
¤£Ǳȱ ȱ ¤¤ȱ ·ȱ ¤£àȱ ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ǰȱ ·¢ȱ ·ȱ
ǯȱ¢ȱȱ£Çȱ¤¢£ǯȱ
ȱ·ȱǰȱȱ·ȱ£ûǰȱ·¢ȱ·ȱã··ǯȱȱȱ·¢ǰȱȱȱ
ã··ǯȱȱ£àǰȱ£ȱ£æȱ¤ȱȱȱȱȱ
·£ȱȱûã¢ȱæǰȱȱȱ·£·ȱæ£··ȱ¤£ǰȱ
ȱ¢ȱ£···ǯȱȱȱ£àȱȱȱ·ȱǰȱȬ
£ȱ·ȱȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ¤Çȱ£ȱø¢£ȱǰȱ££ȱ
ȱ¤ȱ£ǯ
¤ȱȱ£àȱ£ȱ¢¢·ǯȱȱ·ȱæ£æȱȱ
£àǰȱȱ¤¤ǰȱȱ£àȱ¤ȱȱ¤ȱ£Ȭ
æȱ¤Çȱ£Çǰȱȱȱȱ¤£Çǰȱȱ¢ȱæȱ
ã£¤ȱ£Çǯȱ·ȱȬȱ£ȱȱ£àǵȱ··ȱȬ
Ȭȱ£ǰȱȱȱǵ
ȱ·ȱ£àȱ¤ȱ¢¤¤ȱ¤ȱ··ǯȱȱȱȬ
£àǰȱ ȱ ¤ȱ ¢ǰȱ ȱ ·ǯȱ ¢ȱ ȱ £¤¤ǰȱ
·£ȱǰȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱǰȱãûǰȱȱæ·Ȭ
ǰȱ¤ȱ¢ǰȱȱȱ¤ǰȱȱãȱ·£ǰȱȱ£ȱ·ǯ
ȱȱ£¢ȱ¤ȱ£¢ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ£àȬ
ȱȱȱ£ȱȱ£¢ȱ¤ȱ£¢ǯ
ȱȱ£àǰȱȱǮ£·¢Ȅȱ£àǰȱ·ȱÇȱ¤ȱȱȬ
··ȱæ··ǰȱ¤ȱȱã¢ÿȱǯȱ£ȱ·ȱȱȱãȬ
¤ȱǰȱø¢ȱ¢ȱȱ¢¤ȱȱȬ¢¤¢ǰȱ¢ȱ¢ȱ
ȱȱû£ȱ£ȱȱ¢¤ǰȱ·ȱ££ǰȱ·ȱȱà¤ǯ
£ȱȱ¡ȱ·ȱ£¢¤ȱÇȱȱ¤ȱ£¢¤ǰȱȱ
ȱ·ȱǯȱA¢ȱÇȱȱǰȱÇȱȱ£àȱȱ·£ȱ£Ȭ
£ȱ¤ǯȱȱȱ¤ȱ£¢ȱȱ£àȱ£·ȱ£·ȱǰȱȱȬ
¢ǰȱÇȱȱ£àȱȱ¤ȱ£¢ȱ£·ȱ£·ȱ£ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ǯ
A¢ȱ¢àȱȱ·ȱ¤·ȱøȱ£æǯ

Ágnes
Heller
ȱęȱ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱáȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱáȱȱǯȱȱȱ¸Ǳȱȱ¸ȱùȱǵȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱùȱ
ȱȱáȱȱȱȱ£ȱȱȱǵ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱǯȱ ȱȱȱǱȱȱ¥ǰȱȂȬ
£ǰȱȂ£ǰȱȱǰȱȱǰȱȱ£ǰȱȂǰȱȱǰȱ
ȂǰȱȱǰȱȂǰȱȱȱȱÈȱǲȱȱ£ȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȂȱȱȱȱȱǱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȂȱȱȱȱȱ ùǰȱȱȱ
ȱȂǯȱȱáȱȱǯȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱùȱȱǯȱ ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȂȱȱȱȂȱ£ȱȱȱȱȱ
£ȱȱ£ȱ¸ȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ǯȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱǰȱ·ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȂ¸ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱǰȱÈȱȱȱȱǯȱȱȬ
ȱȱǵȱáȱȱȱȱȱȱȱǵ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱ¥ǯȱ ȱ
ȱǰȱȱ¸ȱȱǰȱȱ¸ȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱùȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȱǰȱȱ¸ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱȱáȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱ¸ȱȱȱǰȱáȱȱȬ
ȱȂȱȱǰȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ¥ȱ
ȱȱȂȱȱȱǰȱȱȂȱȱȱȂǯ
ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱ¸ȱȱ·ȱ¸ȱǲȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¸ȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯ
Èȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
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Janikovszky
Éva

Éva
Janikovszky

ǰȱã

ǰȱȱ

ȱǰȱȱ¢ȱȱǰȱȱ·ȱ¢ȱȱ·£ǰȱ¢ȱ¤Ȭ
ȱ·ȱ£ÿȱã¢£ȱ·ûȱȱã·ǯȱȱȱ¤ȱ
·¢ȱ·£ǰȱ¤ȱ£ȱ¤ǯ
1ȱàȱ¢ÿȱ£ȱȱàȱàȱǯȱȱ¢ûȱ¢£ûȱ
¤ǯȱæȬàȱ¢ǯȱ ȱ·ȱǯȱ¤£ȱȱ
¤Ǳȱȱ·ȱȱã£ǵȱȱ¢ȱ·ǰȱ£¤£ȱ·ǰȱȱ
ȱøȱàǯȱ£ȱ¢ȱ¤ǯ
ȱøȱȱ¢ȱûãȱȱ£ǯȱȱ·£ȱûȬ
·£ȱ¤¤ǯȱ¤¢ǯȱȱ£ȱȱȮȱȱȱ¢ǯȱȮȱ
¢ȱ¤ȱ¢ǯȱ·ȱȱ£¤£ȱ¢ȱȱø£ǵȱ ·£ǰȱ¢ȱ
¤ǰȱȱ£ȱǷȱ£ȱ·ȱǰȱ¢ȱ¤¢£ȱȬ
¤ȱ æǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ ¢ȱ ¤ȱ Ȭ
¢Ƿȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱûã·æȱ
ȱûæ£¤Ƿ
¤ȱȱǯȱ ·ǰȱȱ¤ȱ·ȱ¤ǰȱȱ¤ȱãȱ
££¤ǰȱȱ·ȱ¢ȱ·æȱȱ¤ǯȱȮȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ
ȱȱ·ȱȮȱ¤ǯȱȮȱæȱ¤ȱ£ǯȱ¤£ȱȱ·¤ǰȱȬ
ǰȱ£ȱ£ǰȱ·ȱȱ£ȱøǷȱȱæȱȱȱ£ȱ
à¤Ƿȱ·£ȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱãȱȱàǰȱȱ
·ȱã¢·ȱ¤ǰȱ¤ǰȱ¢ȱȱ·ǷȱȱȱȬ
ȱ¤£ǯȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ £ǰȱ ¢ȱ £·ûãǰȱ ¢ȱ ȱ
£ȱ¤ȱȱ¢ǯȱȱ·£ǰȱ¢ȱȱ¤ȱǰȱ¢ȱ¢ȱ
ȱ¤ǰȱ¢ȱãȬÇ£ȱ·ȱ£æȱǯȱǰȱæǰȱȬ
ǯȱ£·ȱ£¤ȱȱȱ¤ǯ
ȱ ¢ȱ ¢¤àǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ··ȱ àȬ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤£ȱ ǰȱ £ȱ ã·ȱ £ǯȱ
¢£ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ·ȱǰȱȱ¢àȱȱã£Ȭ
ǯȱÇȱȱàȱàȱ£¤¤¤ǯȱ¢£ȱȱ¤ȱ¢·ǰȱ
¢ȱ¢ǰȱ¤ǰȱ¤ȱ·ȱȱȱ¤ȱȱ¢ȱ£·¢ȱ·ǰȱ¤ȱ
ȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱ£ǵȱȱ£ȱȱȱ·£¤Ȭ
æȱȱ·ȱȱ·ȱȱȱ£æȱã£ǰȱÇȱ·£¤¤ȱ
¤£ǯȱȮȱǰȱ£ȱȱ¤ȱ£ȱȱȮȱ£ȱ¤ȱ¢ȱàȱ
ãã£ãȱã¢ǰȱȱ·ȱ£ȱ¤ǰȱ£·ȱ¢ȱȱ£ǯ
^ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ·ǯȱ ȱ £ȱ ȱ àǯȱ
¤ȱ·æǰȱȱȱȱ£ȱûǰȱ£¤Ȭ
¢ȱǰȱȱȱ¤ȱæ£·ȱ ǰȱȱȱ·ǯȱ
ȱ¤ȱàȱȱ£àǷȱ1ȱ¢æȱȱȱǷ
ȱ£¤ȱ£ȱø£àǰȱ·ȱȱ¤ȱǯ
ȱã£æȱ¤ȱ··ȱûȱǱȱǰȱãǯ

ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¥ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱǱȱȱ·ȱȱȬ
ǵȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱǯȱ
ȱȱǯ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱȱ££ǯȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȮȱȱȱǯȱȮȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȂȱȱǵȱ
ȱȱȱ££ȱȱȱǱȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱȱǷȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǷ
ȱȱǯȱ ȱȱȱáȱȱȱǰȱȱȱȱ¸ȱȬ
ȱȱǯȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȮȱǯȱȮȱȱȱǵȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ2ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǰȱáǰȱȂ¸ȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Èǰȱȱȱȱ¥Ǳȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ùȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȂȱȬȱȱǯȱȱǰȱǰȱǯȱ2ȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱ£ǯȱȂȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǱȱȃȱȱȱǷȄǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǱȱ££ǰȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǵȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȮȱǰȱȂȱȱȱȱȮȱÈȱȱ
ȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱǯ
ȱȱÈȱȱȱȱȱ¥ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱǰȱȱȬ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ǷȱȂȂȱȂȱǷ
2ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱǯȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ǰȱ ȱ
ǯ
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Kemény
István
·¢ȱ ¤ȱ¢
ŗşŜŗȬȱ£ûǯȱ¢¤ȱÇàæǰȱ¤ȱ£¤£ȱǰȱȱȱȱ
¤ǯȱȱǰȱȱȱ£ǰȱȱȱ
¢ȱ·ǯȱ ·ȱ·ȱȱǯ
ȱȱøȱ£ȱæȱ£ȱã£ȱæûȱãǰȱ¤ȱ·Çǰȱ··£ȱ¤Ȭ
£ǯȱæ£ãȱ1ȱǰȱø£ȱ·ȱæǯȱȱȬ
ûȱȱȱȱ¤Ǳȱ·ȱæȱ¤àȱ·ȱȱÇ£·ȱ
ã£ãȱ·æȱȱȱȱ£ȱ¤ǯȱ
ȱȱããȱ£ȱ·Çȱ£ǰȱã·ȱ£øȱȱããûȱ
ȱ¤£ã·ǯȱ¢£ȱ¤ȱȱ¢ȱæ££¤Çàȱ·ȱ·ȱ
¤ȱæûǯȱȱǰȱȱ£ȱȱã·ȱȱȱȱ
¤ǯȱ¢ȱȱȱ·ǯȱ··ȱ¤ȱ££¤ȱȱ¤ǰȱ
ȱ·ȱ¤ȱãȱȱ£¤£ȱãȱ·£¤ȱȱÇȱǰȱã£ûȱ
ȱȱ Çȱȱ¤ȱÇÿȱ·¢·ȱǰȱȱȮȱȱȱ£ȱȮȱø¢ȱ
ȱȬÇǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ¢ȱÇ¤¤ȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ
àǯ
ȱã£æȱ¤£ȱ¢ȱ¢ȱȱǰȱ¢ǰȱ¢æȱȱ
ǻŗşŝŖȬǼȱ¤ȱȱÇ£ȱȱ£ȱ£¤ǯȱ¢ȱǰȱ¢ȱ£Ȭ
¤¢ǰȱ£ãȱ¢ǯȱ
ȱàǰȱ¤¢¤ȱû£ãǯȱ¢ȱ·ȱæǰȱ
¢ȱ ·ȱ ȱ £¤¤ȱ ¤ǯȱ ·¤ǰȱ ȱ £æǯȱ
¤øȱã·ȱ¤ȱȱ¢ǰȱ£ȱȱ¢¤ǰȱȬ
·£ȱȱ¤ǰȱ£¤ȱȱȱǯȱȱȱ¢ȱæǰȱ
ȱãã£ûǯ
ããȱ¢ȱ£¤ȱ£ȱȱ¢ȱ£ææǯȱ ·æȱ
·Ç£ûȱȱǯȱ ȱȱ¤¤ǰȱ£ûǰȱ¤àȱøãæǰȱ·ȱæȱ
ǯȱ ȱ¢ȱȱȱ¤¤ȱã·¢ȱ¢ǯ
·£ȱ·ȱȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱ£·ȱ¤ȱ·ǰȱ
ȱ£ȱ¤ǰȱ¢ȱãûãȱ£¤ǰȱ¤¢ǰȱǰȱ¤ȱȱ£ǰȱ·ȱ
ȱãȱȱ¢·ȱǯ
¤ȱȱȱæ£ãȱàǰȱæȱ¤ȱȱ£ȱȱã¢Ȭ
ǰȱȱ·ȱȱ·ȱ·ǯȱȱȱ¤ȱÇǱȱȱ·Ȭ
ȱǰȱȱȱȱ·ǯȱ ȱȱǰȱȱ
ȱȱ·ȱǯȱ¢ȱȱȱ£ȱæȱãæǯȱ£·ȱ·ȱȬ
ȱ¢ȱ¤¢¤£ȱȱǯ
ȱ·ǯȱÇ£ȱã¢ȱǰȱȱÇȱǯȱ¤àȱàȱȬ
ȱȱǯȱ
ã·£ȱ·£ǰȱȱǯȱ£Çȱ£·ȱ
øǰȱ·ȱ·ȱûȱ·ǯ

István
Kemény
ȱ ¤ȱ ·¢
ȱȱȱŗşŜŗǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ¥ǯȱȱȱȱȱ¸ȱǯȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱ1ǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
ȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱùȱȱȱȱ££ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱáȱȱȱȱȱȱ¥ǯȱáȱȱáȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱ ȱ°ȱ ȱȱȱȱȱȮȱȱȱȬ
ȱȮȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱȱ£ȱ¤ǯȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȂȱǻŗşŝŖǼȱ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱǯȱȂȱǰȱȱǰȱȬ
ȱȱȱ££ǯȱ ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ǰȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ££ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱáǰȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȂŝŘǰȱȱȱǰȱȱȱÈǯȱ
ȱãȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱǯȱ2ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱǰȱȃȱȄȱȱȱǯȱǰȱȱȬ
ȱȱ£ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¥ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱ¥ǯȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǲȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱǯȱȱ¢ȱ¸ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǯ
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Kemeny
Tomaso
¢ȱ·¢
ȱȱȱȱ£··æǰȱȱ£ȱ£ȱǮ¢ȱ¢Ȅŗǰȱ
·ȱ·ȱæȱàȱ·ǰȱȱȱǰȱȱȱàȦȦǱȱǮ Ȭ
ǰȱȱã¢ǰȱȦȱ¢ȱ·ȱ·ȄȦȦǯȱ ȱ£ûǰȱ·ȱãȬ
¢ȱȱ¢ȱÇǰȱ·ȱ£ȱȱ·ȱã·ȱÇ¢ǰȱ¢ȱ¢ȱ
¢ȱ·ȱ¤ȱã£ûǰȱȱȱãæȱû·ȱ£ȱû£·ȱ·ǯ
¢·ȱ£ȱȱ¤£ȱȱȱȱȱæȱ¢ȱȱ
··ǱȱǮ1ȱ·¢ǰȱȱ¢Ƿȱ1ȱ·ûȱ·ȱǷȄǯȱ1ȱàǰȱ£ȱ
¢æûȱǯȱ1ȱ£·ȱÇȱ£ȱ·¢ȱ¢ȱÇǰȱȱÿ£ãȱ
·¢ȱ¢ǰȱȱȱã·ȱ£àȱ¢¤ȱȱǮȄȱǯ
ȱȱȱàǰȱȱȱ¢ȱ¢ȱ£¤¤ȱ£¤ȱ·æȱȬ
·ǰȱȱ¤ȱ·ȱȱããȱ ȱæȱ¤ȱ¢¤£ȱãǵȱ
ã£ȱ£ȱûȱ£ã·Ȭ£¤ÿ£·ǰȱ¤£¤ȱ£¤àȱ
ǰȱ¤ȱȱ£¤£àǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱ¤¤¤ȱ·£ȱÇǯȱ
1£ȱ¤ȱȱ¤ȱȱã·ȱȱ·ǰȱûǰȱȱ¢ȱ
ȱ¤ȱÇ£¤ȱ£ȱ¢¤¤ȱǯ
1ȱ¤¤ȱ¢ȱȱ·ȦȦǰȱȱǮȱȱ··ȄȱÇÿȱȬ
¤¢¤ȱǻǮȄǰȱŚŗǰȱŗşşŗǼȱ£ȱ£ȱã·££ȱàȱ££¤¤¤ȱ
·¢·ȱȱȦȦȱȱǯȱȱ¢ȱø¢ȱ·ȱ
Çȱȱ£Ç·ȱȱÇ££àȱ·ȱȱ¤ǰȱȱ·¤ȱ
ǮȱȱȱȱȱȦȱȱȱȱȱȄȦȦǰȱȱ
·ȱãȱǯ
ȱȱǮȱȱȄȦȦȱǻǮȱȱȱȂȱȱȂȱ
ȄȦȦǼȱ ·ȱ ȱ ȱ Ǯȱ ȱ ȄȦȦȱ ǻǮȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȄȦȦǼȱ ¤Ç¤¤ȱ ǰȱ ¤¤·ȱ ȱ £ȱ Ȭ
ȱ ǻǮȱ áȱ ȱ áȱ ÈȄ ȦȦǼȱ ·ȱ ȱ Ǯæȱ
àȄȬȦȦȱǻǮȱȱȱȱȂȱȦȱȱ¥ȱȱȱ
ȄȦȦǼǰȱȱÇ¢ȱ·ûȱ¤ȱ¤ȱæ£ȱȱȱȬǰȱȬ
¢ȱ£ȱ¤ȱ·ȱǯ
ã£ȱûæ·ȱûȱ·ȱ£ȱ¢ûȱàȱ·ȱ£ȱ
¢ȱȱ¤ǰȱÇȱ£ȱ £Ȭȱǻ¢ȱȱȱȱȱȦȦȱÇÿȱ
ãȱȱȱŗşŞşȬǰȱ·Ǽǰȱȱȱàȱ££¤ȱÇǱ
ȱȱ¤£ȱã·ȱ¤ȱȱ·
·ȱ¤à·ȱ£àȱ¤Ǳ

Tomaso
Kemeny
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȃȱȬ
Ȅȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃǯǯǯȱ
ȱȱȱȦȱȱȱȱȱȱǳȄǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱùȱȱȱȱȱáȱȱȱȂȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȂȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǮ1ȱ·¢ȱȱ¢ǷȱȱȱȱȱǷȄȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱ
·ȱȱȱ·¢ȱ¢ŗǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǮȄǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȂȱǵȱÈȱȂȱȬǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǻǮȄǰȱŚŗǰȱŗşşŗǼȱȱ££ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ Ȧȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ
ȱȂȱȱȱȱȱǻȃȱȱȱȂȱȱ
ȂȱȄǼǰȱȂȱȱȱȱȱǻȃȱȱȱȱ
ȱȄǼǰȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǻȃȬ
ȱáȱȱáȱÈȄǼȱȱȱȱȱȱȱǻȃȱ
ȱȱȱȂȱȦȱȱ¥ȱȱȱȄǼȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ѢѠюǰȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱŗşŞşǼǰȱȱȱȱȱȂȱ£Ǳ
ȱȱȱȱȱȱùȱ
ǰȱȱǰȱù
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ǯȱ ¢ǰȱȱ

83

ǻǮȱȱãȱȱȱ·£ȄǼǱȱ·
à¤ȱȱ·ȱ£·ǰȱà¤
à¤ǲȱ ȱȱȱ£ǲ
·£ȱȱ·ȱ£ȱȱ¢ȱ·¢

84

¢ȱǯǰȱ ¢ȱ·¢
ǻȃȱȱȱȱȱȄǼǱȱ
ȱȱȱȱȂǰȱ
ȱȱȱǲȱ ȱȱȱǲ
ȱȂȱȂȱȱ

ȱȱȱǮ¢ȱ·¢Ȅȱȱ¤ǰȱȱ£ȱ·ȱǮ¢ȱ¢Ȅǰȱ£ȱ
¢¢ǰȱ¢ȱȱæȱǰȱÇ¤ȱǰȱȱ·ȱ
£ǰȱȱ·ȱ£ȱ¢ǯ

ȱȃȱȄȱȱ¸ȱȱȱȱȃȱȄǰȱȱȱȱ
ǰȱȱǰȱȱǰȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱǯ

¤¢£



ŗ
ȱǮȱȄȱȮȱǰȱ ȱ£Ç¤·ǰȱàǰȱ ǯȱ·ǰȱŗŗŜǯȱǱȱȱǮ·ȱ
¢¢ȄȬȱÇǯȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦȱ
ȱ¤ȱ¢ȱæǰȱȱȱ¤ȱ£ȱ£ǰȱȱȱȱ¢£ȱǰȱ
ȱǯȱ·ȱÇÿȱæÿȱ¢ȱàȬȱ¢ȱÇǰȱ¢£¤øȱ¤¢ȱȬ
·ȱȮȱ£ǱȱȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱǰȱ ȱ£Ç¤·ǰȱǰȱǯȱ·ǰȱŗŗşǯȱȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱ ¤ȱã··£ȱ·ȱǰȱ£ȱ£ȱȱ£ȱ¢ȱÇàȱ
ǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱȱÇ£ȱǻǼȱ£àȱȱȱ£ȱ£ȱȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱǮ ¢·ȱ·¢ȱ¤ȱ¢££ȱȦȱȱ£ÇȱȱÇ¢àȄȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱ¢ǰȱ£¢Ȭ£àǰȱã¢ȱȱȱȮȱ£ȱ£ȱ·ȱȱȮǰȱ¢Ȭ
ȱȱ£øȱæȱ·£ȱȱ£ǯȱǯȱ·Ǳȱ££ǰȱããȱȱȱǯȱ
ǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱǮȱ£·ȱø£àȱûȱ¢àǳȄȱȮȱ£ȱǻã¢Ǽǰȱǯǰȱ ¤¢ȱ¢ȱÇȬ
¤ȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱ¢ȱǮȄȱǻǯȱŝǯȱ£ǯȱ¢£Ǽǰȱ¢ȱȱ£øȱæȱ·£ȱȱãȱǻǯȱ
ǯǼǯ
ȦȦ
ȱǮ¢ȱ¢ȱã·æȱæȱȄȱȮȱǰȱ ȱ£Ç¤·ǰȱǰȱ ǯȱ·ǰȱŘǯȱȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱǮȱøȱ·£ȱȱȄȱȮȱ£ǰȱ£ȱŗŞŘŗǰȱřǯȱȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱȱȱ£ȱãȱǻǼȱ£àøȱȱȱ£ȱ£ȱǯȱȱǮȱȄȱ
ȱȱǻǯȱśǯȱ£ǯȱ¢£Ǽȱ¢ȱ¤ȱǱȱȱ£øȱ·ȱã£àȱ·ȱ£ȱǻǯȱ
ǯǼǯ
ȦȦ
ȱǮ¤ȱȱ¤ȱã£ȱ£¤ȱȱǽȦȱ¤·¢ǳǾȄǱȱ^£ȱȱ£ȱ¤¤ǰȱŗǯȱ
ǰȱ·ȱ ã¢ȱÇ¤ȱǻǯȱǯǼǯ
ȦȦ
ȱÇàȱÇããȱǻǯȱǯǼǯ

ŗ
ȲȂȱȂȱȱǰȱ¸ȱȱȱàȱ àȱǻŗŞŘśȬŗşŖŚǼǰȱȱ£ȱȱ
ȱǯȱ·¢ȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ûǰȱ ȱ ȱǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ Ȃȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗşŘŖȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£Ǳȱȱȱ
ȱ ǻȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ áȱ ȱ ŗŞŚŞǰȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǰȱȂȱȱȱȱ·¢ǼǰȱȂ ȱȱ
ǻȱȱ£ȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǼȱȱȂ ȱȱǻȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱŗşŗŞǰȱǼǯ

Kiss
László

László
Kiss

·Ȭ·ǰȱ£

ȱȱȱĴȱȱ

£ȱ¤ȱȮȱûȱǰȱȱ££·ǰȱȱǰȱȱȱȮǰȱ¢ȱ
ȱ¢£ȱȱ£ûæãȱ£ûȱ£ȱ£ȱøǯ
£ȱ£ûǰȱȱǯȱȱ¢ǰȱ£ȱ£¤ȱ¤ǰȱæûȱàǰȱ
£ã£ȱȱȱøàȱ£¤ȱ¢ǰȱȱ¤£ǰȱȱȱøȱ·ȱ¤ȱ
£ȱǯȱȱ¢ȱȱǷȱ
ȱ¤£ȱȱ··ȱÇ£ȱȱÇ£ÿȱæǯȱ1ȱȱǯȱȱ
¢ȱ£¤ǯȱȱ¤¢ǰȱÇà£Ȭȱȱǰȱȱ·ȱÇǯȱ ã¢ǰȱ
ǯȱ1ȱ£ȱ·ȱ£¤ǰȱ£ȱ¢ǰȱ¢ȱȱã£ȱÇȱæȱãããȱȬ
£ȱȱ£¤ǯȱ
1ȱ¢ȱ·ȱ¤ȱ£ȱȱ¤ǰȱȱȱæȱøȱø£àȱȱ
øȱã·ǰȱ·ȱȱȱȮȱ¢ȱæÇ¤¢ȱȱ¤¢ȱȮȱȱãȬ
ãǰȱ·ȱ¤ȱ¤ǰȱ£ȱàȱàȱæȱȱǰȱ¢¤·ȱ
¢ȱ£ææȬǰȱ¢ȱȱȱ¢àȱÇ¢à£ǰȱ·ȱȱȱ¢àȬ
ȱ ¢ȱ ·Ȭ¢¤·ȱ £¤¤ȱ Ç¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ
¤àȱ·ȱȱǰȱȱ¤ȱ£ȱ¢ȱȱ¢àȱ
Ȯȱ¤ȱȱȱ£æȱǱȱȱȮǰȱ£¤ȱȱ·ȱ
·¢ȱȱȮȱȱã£æȱ£û¢ȱ£ûǰȱ£¤ȱ¤£ȱȱȬ
ǰȱ¤ȱ¢àȱ·ȱǰȱ·ȱàǰȱȱǯȱ
1ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ Ȭ££ȱ ȱ ·ǰȱ ·ȱ ȱ ·ȱ
¢£ǰȱ·ȱȱ·ȱȱ£ȱȱȱ¢ûãǰȱ¢¤·ȱ¢ûȬ
ãǰȱȱ£àȱ·ȱ¢ǰȱȱ£ææȱ·ȱǯȱ
ȱ ȱ ǰȱ ¢ǯȱ ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ¤¢ǯȱ ¢ȱ ¤ǯȱ ȱ ·Ȭ
ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ø£¤ǯȱ 1ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱȱ·ȱà¤ȱ·ȱǰȱ·ȱȱ¢¤ȱ£ȱ¢¤ǯȱǰȱ
Çǯ
1ȱǰȱȱ¤ǯȱ¢ȱȱ¢àȱȱ£ææȱøàȱ·ȱ£·ȱ
¢ȱ£ǰȱǯȱȱ·ȱȱ·£ǯȱ¢ȱȱȱ
¢£ǯȱ ·ȱ·ȱ¤£ǯȱ
£ãȱ·ȱ¢ǯȱæǯȱ ¤£ȱ¤ǯȱǰȱȱ£ȱȬ
¤ȱ·£ûæãȱȮȱ£ȱ¢£Ǳȱû£ȱȮǰȱ¢ȱȱȱ
ǰȱǰȱǯȱ ȱ£ȱæȱȱȮȱȱȱàǰȱ¢ûȱǰȱ¢ȱ£¤£ȱ
£ȱæȱȮȱȱ£ȱǰȱǯȱæȱ¢ǯȱ £ãȱ·ǯ

ȱûǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
Ȃ£ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȂ¸ǯȱȂ£ȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱ££ǰȱȱ
ȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
¸ȱȱȱǯȱȱȱǰȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱǯȱ ȱȱǯȱȂȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ ǯȱȱȱȱ
ȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱǰȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱ¸ȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ£ȱȱǰȱǰȱ·ȱȱǰȱȱ
ȱȱáȱȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȂȱȱ¥ǰȱȱáȱȱ
ȱ¸ȱ¥ȱùȱǰȱȱȱȱȱȱȱùȱȱȬ
ǰȱȱǰȱȱ¸ȱùȱȱȱȱùȱǱȱȱȱȱȱùȱȱ
ǰȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱùǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȂȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱ
ȱǯȱȂ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ££ǯȱ
ȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ¸ȱȱǯȱǰȱȱǯȱ
ȱáȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱ¢ȱȂ¸ȱȱȱȱǯȱȱ¸ȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱǯȱȱǯȱ ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǻȱȱȱȱȱȂǼǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱǱȱȱȱ¸ǯȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱǯȱȱǯȱ ȱȱǯ
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Kocziszky
Éva

Éva
Kocziszky

Ǯ ¢ȱ£ȱǳȄ

ȃȱȱȱǳȄ

ȱȱȱ£¤ȱæ£ÿȱÿȱȱǮ¢Ȅȱ
¤ȱ£æȱ£·ǯȱ£ȱãȱ£ȱȱ££æ·ȱǰȱ
ȱȱ¤àȱȱãȱ¤£¤ǰȱ¢ȱ¢ȱ ãȬȱ¢Ȭ
£···Ǳȱ ȱȱȱȱȱȱ ŗǯȱ
£ȱȱȱȱ£·ȱǰȱǰȱ¢¡Ȭà¤·ȱÇ·ȱȱȱ
øȱ£¤ǰȱ¤ȱȱ¢ǰȱȱ·ȱ·ȱȱ¤ȱàȱȬ
¤ǰȱȱ·£ȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱ£ȱȱ
¤ȱ¤ȱ·ȱȱ£æǯȱ
¢ȱȱ£ãȱøȱȱȱȬàŘȱ£ȱǰȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱã·¢·ǯȱ
£ȱÇ¤ȱ¢ȱ£·ȱã·ûȱȱÇȱȱ¡Ȭȱ
àȱ ãȱ·£·řǰȱȱȱ¢ûȱȱ£ȱãã·æȱȬ
·£ȱȱȱ ¤ǰȱǰȱǰȱ¢ȱ¢ȱ
ȱàȱøȱ¤ȱ£¤ǰȱ¢ȱȱãæȱ£ȱ¢ȱ
ȱ£¤ǯȱ
A¢ȱ£àȱȱ¡ȱ¢ȱ1£Ȭ·ȱ¤ǰȱ¢ȱ¢ȱ
ã£ãȱ¢ȱ¢£ȱȱ·ȱà¤ǰȱûȱ·ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ
ȱȱ£¤ȱ¤ǰȱ·ȱȱȱ·ȱ¢·ȱû££¤ǰȱøȱ
ààȱ·ȱ¢ûŚǯȱ
ǻ£·ǰȱȱ£ȱ·£Ç·ȱ£ȱȱȱȱȱøȱ£Ȭ
£·£ǰȱæȱ¢ȱÿȱ¤£ǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱ¢ȱ¤Ȭ
¤ȱ·ȱȱãǯȱ Ǳȱ ãǰȱ ǰȱ ǯǼȱ¢£ȱȱ
ȱȱ£ãȱȬ¤ȱ¢ȱ¤ȱ·£ȱǱȱǮ·ȱ¤ȱ
£ȱææȱ¤¢ǰȱ·ȱ¤¢ȱ£ȱȱ·£æȄśǯ
ȱ££¢Ŝȱȱ££àȱȱ·£ǰȱȱȱûãȱ¤Ȭ
ȱ¤¤ȱ£ȱȱ·ȱȱ£ȱ¢£ãȱ
ȱȱȱ£ȱȱ ·£ ŝǰȱȱȱàȱȬ
·ȬŞȱǯȱȱ¤Ǳȱ·ǰȱ·ȱ£ȱ£ȱ·ȱȱ¤ǯȱ£ȱȱ£Çȱ·¢··ȱ¢Ȭ
£ȱȱ¡ şȱ¢ȱȱȱ·ȱȱ£ã£ǰȱ
¢ȱÇ£·£ȱÇȱȮȱ£ȱǮããȱ¤£Ȅǰȱ¢ȱȱ
¢¤£ŗŖǯ

ȂȱȱȱȱáȱȱȱȱȂȬ
ȱ ȱ ȱ ȃȄǯȱ ȱ £ȱ ȱ ·ȱ Ĵȱ ¸ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¥ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ¸ȱ ùȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãǱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ŗǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃǰȱ ȱ ȱ
ȱ Ȃ¥ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Řǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ãȱ ȱ ȱ ȱ ¡řǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ¥ȱ ǰȱ
ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ûȱ ȱ Ȃǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱŚǯȱǻÈǰȱȱȱȱȂȱȱȱȱ
ȱȱȱȱĴȱȱȱȱǰȱȱĜȱ
££ȱȂȱĴǰȱȱĴȱȱȱ¸ȱǯȱ Ǳȱ ãǰȱ
ǰȱ Ǽǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȂȱ£Ǳȱȃȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǳȱ ȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȄśǯ
Ȃȱ ȱ Ŝȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȃ£ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬŝǰȱ
ȱȱȱȱĴȱȱŞǯȱȱǱȱ¸ȱȱȱȱȱȱ¸ȱ
ǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱşǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ȱ ȃĴ¥ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ĴŗŖǯȱ
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1ǯȱ ££¢ǰȱȃȱȱȱǳȄ
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ȱ ãȬã·ȱȱȱȱȬ£ǯǰȱ££æȱǯ
ȱ£·£ǱȱȱȱŚřŖǯǰȱ££æȱǯ
ř
ȱ ãȱȱȱ¤¢¤ȱŗŞŖŗǯȱǯȱŚȬ·ǱȱǮȱǰȱȱǰȱûȱȱǰȱ
Άȱ£ȱǰȱ ȱ£ȱǰȱ£ȱȱ ȱ£ȱȱ ȱ£ȱûǰȱ
ȱ ȱȱȄȱǻ1ȱǰȱǰȱȱȱ·£ǰȱ¢ȱæã£ǰȱ¢ȱȱ
¤£ȱ·ȱȱ¤¤£ȱ¢¤ȱ ȱ·ȱ£û·ǰȱ¢ȱȱȱȱ
£¤ȱ¤Ǽǰȱ££æȱǯ
Ś
ȱ£·ȱÇȱ££ȱȱÇȱàǱȱ¤ǰȱȱàȱȱǻǰȱŗşşŞǼǰȱ££æȱǯ
ś
ȱ·ǯȱŗŘǰȱśǰȱ££æȱǯ
Ŝ
ȱ Ǳȱȱȱȱ  ǰȱ££æȱǯ
ŝ
ȱǯȱŜŘȱǯǰȱ££æȱǯ
Ş
ȱàǯȱŜǰȱŚǯǰȱ££æȱǯ
ş
ȱǯȱǯȱŞśȱǻǮȱȱȱǯǯǯȄǼǰȱ££æȱǯ
ŗŖ
ȱ ǯȱŚǰȱŘŜǰȱ££æȱǯ

ŗ
ȱȱȱ ãȱȱȱȱȱǯȱǻǯȱǱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȂǼǰȱǯ
Ř
ȲǰȱȱǰȱŚřŖȱǯǰȱǯ
ř
ȱȱȱ ãȱȱǰȱŚȱȱŗŞŖŗǱȱȃȱǰȱȱǰȱûȱȱǰȱ
Άȱ£ȱǰȱ ȱ£ȱǰȱ£ȱȱ ȱ£ȱȱ ȱ£ȱûǰȱ
ȱ ȱȱȄǯȱǻǯȱǯǱȱȱǰȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȂȱȱȱ
ȂǰȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱ
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¢ȱȱȱ£ȱ··ǯȱ
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ȱ
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ȱ ȱǰȱǷȱȱǯǯǯȱ2ȱ¥ȱ£ȱǯǯǯǵ
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ȱæ·ȱǻǼǰȱȱ¢ȱ¤ǰȱ¢ȱǳ
ȱȱȱǻȱ ȱȱ£·Ǽ
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æǵȱ£ȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱ æǰȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱ¢£øȱ
ǰȱ£·ǰȱ¤ȱȱ£Çǰȱȱȱǰȱ£ȱȱȱ
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ǰȱ·ȱȱȱȱȱ£¥ȱȱȱǰȱ¸ȱ¥ȱ
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ǰȱ¢ȱȱȱȱ·ææǰȱǰȱȱȱ£ȱȬÇȱ
ø£à¤ǰȱȱȱȱ£ȱ¤¢ȱ¤ǰȱǰȱ¢ȱȱȬ
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ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȂȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ
ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ¤ȱ æãȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȂȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
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ȱ £¤ȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ã¢¤¤Ȭ
ǯȱȃ ã¢ȱ·ȱǰȱ£ǰȱȱȱǰȱ£ȱȱ¢ȱ¢ȄȱȮȱ
ȱȱã¢àȱã£ã··ǯȱǯȱ¢ȱȱǰȱȱ
£ȱããȱ£ȱȱ¢ȱ¢ǯȱ1ȱȱǯ
ǰȱȱȱ·ȱø£ȱȱȱæ¢ǰȱ·ȱȱ¢¤ȱûȱ
ȱǰȱ¤ȱ·¢ȱȱ·ȱȱǯȱ¤ȱ·¢ȱȱǰȱ£ȱ£Ȭ
ǰȱȱ·ǰȱ¤ȱ·¢ȱȱȱǯȱȱ·ȱ¤ǯȱ¤ȱ
·£æǯȱ ǰȱȱ·£æǯȱ £ȱȱ¤ǯ

100

æãȱǯǰȱ¤

ȱáȱȂǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȃȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȄǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱÈǰȱȱȱǯȱȂȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȬ
ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȱÈǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱáǯ

Kukorelly
Endre

ȱȱ£
¤ȱ··ȱȱàǯȱȱûããȱȬ
£ǰȱ¢ȱãǰȱȱûȱ£Ç£ǯȱàǰȱàǰȱã¢ǰȱ
ǰȱȱȱ¤ȱã£·ǰȱ¤ȱȱã£·ǯȱ ££¤ȱæȱȱ
ǰȱȱæ£ȱȱ¢ǯȱ¤ȱǯȱ·£ǰȱ£ȱ¢ȱ£Ȭ
øȱæȱȱ·£ǯȱ
ȱȱ·£¤ȱ·£ǵȱ£ȱ¢ȱ··ǯȱȱã·ȱ£Ȭ
àȱ·£ǰȱȱǰȱȱ¢ȱø¢ȱǯȱ·ǰȱȱ·£Ȭ
ǵȱȱ·æǯȱ¢¤¤ȱȱȱ·ǰȱȱȱ·ǰȱ¢ǯȱ
¤£ȱǯȱ ¢ǰȱ£ããǯ
ȱ¢ȱ·ȱȱȱǯȱ ȱǰȱȬȱ
ǯȱŗşŞŖȬȱȱ££ȱ¤ȱ¤ȱ£ȱ£ǰȱ¢ȱȱ
¢ȱȱûǰȱ·ǰȱ£ȱ£ȱȱ·ȱȱ£ȱ·£Ȭ
æǰȱ£ȱ¢ǯȱ
¤ȱ¢ȱ¤ȱ·£ȱȱ£àǰȱŗşŝŞȱ·ȱȂŞřȱã£ãǯȱ
æȱǯȱq¢ȱ¢¤àȱÇ£ȱ·ȱÇȱȱȱǰȱ¢ûȬ
æȱãǯȱȱ¤ǯȱ¢ȱ¢ǰȱ¢ȱȱȱȱǯȱ
£æȱ¢ȱǯȱ
¢ǰȱǰȱ£ǯǰȱ¢ǯǰȱ·ǯȱŗŚȱ·ȱȱÇȱ
¢ȱ·¢ǰȱ¢ȱȱȱãããǯȱ ·æȱȱÇȬ
ǰȱ£ȱȱÇàǰȱȱÇǰȱ£¤ȱ£ȱ¤ȱ¢ǯȱ1ȱȱ
¢ȱǰȱ·££¤ȱ£ȱȱȱȱã·£ȱŘǯȱȱ¢à¤ȱ
ã·ȱȱȱşşȬȱ·ȱŗŖŖȬȱ£ȱã£ȱ££ǰȱŗşŝşȬǰȱȬ
ȱø¢ȱããǰȱ¢ȱ·ȱÇàȱ¢ǯȱȱ£·ȱ·ȱàǰȱ¢ȱÇàǰȱ
ȱÇǯȱ ·æȱÇȱ£Ȭ£ǰȱȱȱ£ǯ
ȱ£ǯȱÇȱûãȱȱȱ·ȱø¢ȱşȱ·ǯȱ àȱ¢ǰȱ
ȱ ¤£·ǰȱ ¤ȱ ¤¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ·£ȱ £ȱ øǯȱ
£ȱ£ȱȱǯȱ£ǯȱ¢ȱ£¤ǯ
£ȱûȱ£¤ȱãȱȱ¢ȱȱǯȱ£ȱûǰȱȬ
àȱ£ȱǯȱ£ǰȱ¢ȱæ£ãǰȱ¤ȱøȱæǯȱȱ¤Ȭ
ǰȱ¢ȱ£ȱ £ȱ¤ȱ£ȱ¢ȱ£·ǰȱ££àȱ·¤£ǰȱ
¢ȱ£·ȱȱ·¤£ȱǯȱ£ȱ£ȱȱ¢ȱ£¤ǯȱȱ
ãȱ·ȱǯȱ¤£ȱ¤øȱã·ȱǯȱ¤ǯ

Endre
Kukorelly

ȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱǰȱ£ȱȱǰȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ǰȱȱǰȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
££ȱȱȱùȱǯȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱæǯȱ¸ȱȱȱȱȱæǰȱȱȱȱȱȱȬ
£ȱǯȱȱȱȱ ǵȱ2ȱȱǯȱȱ¸ȱȱ
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ·ǰȱȱǯȱ·ǵȱȱáȱ
ȱǵȱȱȱǯȱȱȱȱÈǰȱȱǰȱȬ
ǯȱ ȱǯȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱŗşŞŖȱȱ££ȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱŗşŝŞȱȱȱŗşŞřȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱ¸ȱȱǰȱȱǯȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱ££ǯȱȱȱȱ££ǯȱȱ££ǰȱȂȬ
ǰȱџѠѠǰȱǯǰȱ ǯȱȱŗŚȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱȬȱ
ȱáȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȂ¸ȱȱȱ
ǰȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ£ȱşşȱȱȱŗŖŖǰȱȱŗşŝşǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
¸ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱşǯȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ£ȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱǰȱáǰȱȱȱ·ȱ¸ȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱ £ȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȂȱȱȂȱǯȱ ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱǯȱȱǯ
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Láng
Zsolt

Zsolt
Láng

àǯȱ[£·ȱŘŖŖŘ

ȱęǯȱ £ȱŘŖŖŘ

ȱøȱÿȱȱǰȱ¢ȱ£·ȱȱ£ȱã·Ȭ
£ȱÇǯȱ¢ǰȱȱ¢ȱæȱȱ¢ȱ£ȱ·£·Ǳȱȱ£ȱ
·ǰȱ¤ȱȱ¤£¤ȱǵȱ£ȱ¢ȱÇȱ¢ȱ¤ǯ
ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ··ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
¢·ȱ£ǯ
£¤·ȱ£ûǰȱ·ȱ¤ȱȱ¢ǯȱ£ûæ¤ȱ
¢ȱȱȬ·ȱȱ¤ȱȱȱ·ã·ȱ¤ȱ·£ûȱ
¤··ǯȱ1ȱ£ȱ£¤·ȱ£ûȱǰȱ¢ȱ¢ȱ¤Ȭ
ǰȱ¢æȱ·ȱ¢ȱ·ȱ·ǰȱ¤ȱȱ¢àȱ¤ǰȱȱȱ
ãȱ¤ǰȱȱȱããȱ·ȱ£ǰȱȱ¤ȱȱ£¤ȱ
ȱ£ǰȱȱøȱøȱ¤ȱ·¤ǰȱȱ·ȱ
ȱ·¢¤ȱ·ûȱ¤£ȱ¤¤ȱȱȱȱȱ·Ȭ
£ȱȱȱ·ǯ
ŗşśŞȱ ȱ £ȱ £ǯȱ àȱ ȱ £ȱ ·ȱ £ûǰȱ ȱ ·£ȱ
ȱŚŚȱ·ǯȱ£ȱȱ·ȱȱæȱȱ£ȱǰȱȱ
¤ǯȱ¤¤ȱ·ȱ·æȱ·æȱÇȱ¢ǰȱŗŜȱ·ȱȱæ£ãȱȬ
ã·ǰȱŘŜȱ·ȱȱȱȱæȱ£··ȱ·ȱřŖȱ·ȱȬ
ȱ£ûȱæȱ¢ǯȱ ȱȱ·£ǰȱ¤¢ȱ·ȱ¢ǰȱ
·ȱ·ȱ£¤ȱȱȱǰȱȱ£ȱǰȱŗşǯȱ¢Ƿȱ
Ç£ȱŗşǷȱ¢ȱ¢ȱ¤ȱ·£ȱǰȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ¤ǯȱǻȱ¤ȱ¤ȱ·ȱȱ£¤ȱǼǯȱ
ȱ£·ǰȱȱȱãǯȱ¢ȱǰȱȱ¤¤£àȱȱȱȬ
¤·ǯȱ¢ȱû¤ȱ¤ȱȱæǰȱȱ£ȱ¤ȱæȬ¤ȱ
ȱǰȱ·ȱȱã·ȱȱ¤àȱà¤àȬà¤ǰȱ£ã¢ȱãȬ
ȱȱ··£ȱȱ·ûȱ¤£¤ǯ
ȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ã¢ȱ ¤ȱ ¤ȱ ǯȱ
ǰȱ¢£ȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱæǰȱ¤ǰȱȱȱ
¢ǯȱæ£ãȱ¢ȱÇ¤ȱ£Çȱ££ǰȱ¢ȱ£ȱÇǯȱȱ
ȱÇàȱ¢ȱȱ£ǰȱȱ¤·ȱǰȱ·ȱã£ȱȱȱ·£ȱ
ȱȱ¤·ȱ¢¤¤àǰȱàȱȱ¤ȱ¢ȱàǰȱȱȱ¤ȱ
ȱÇǯ

ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱ2ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱ
ȱȱȱǵȱȱȱ¥ȱȃ£Ȅŗȱ£ǵȱȱ¸ȱȱȬ
ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱȱ££ǯ
ȱȱȱ£¤·ǰȱȱȱ¥ȱȱȱȱ¥ǯȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱȱȬ
ȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱ
£¤·ǰȱȱ¥ȱȱȱȱǰȱ¸ȱǰȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ££ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱŗşśŞȱȱȱȱ££ǯȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱùȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱŗŜȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱ
ŘŜȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱřŖǯȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱŗşǯȱ·ǷȱǷȱ ȱȱ
ȱȱȱȱǰȱùȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȬ
ǯȱǻȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǼǯȱȱ
ȱȱȱȱǯȱ·ȱǰȱǰȱȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱȱ¥ȱȱ££ȱǯ
ȱȂ££ȱùȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱǯȱ2ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱ¥ȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ

ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǼǯ

ŗȱ
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Lovas
Ildikó

Ildikó
Lovas

ææææûĴǷȱ¢ȱ£ȱȱûǷ

£££££ǷǷǷȱȱȂȱĴǷ

ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ¤¤ȱ£ȱ¢£¤ȱ¤ȱȱ£àȱȬ
£ȱ£ȱ··ȱ¤¤ǯȱ£ȱȱȱæ£ȱǰȱø¢ȱ
ȱ¤·ǯȱ ¢ȱ¢ȱ¢·Ȭû·ȱȱȱ¢ȱȱ
¤¤ȱȮȱȱ£àȱ£ȱ£ȱ··ȱȮȱȱ·ȱ£··ǰȱ£ȱ
ȱȱ·ȱ£¤ȱ··ȱ¤ȱ·ǯȱ¢ȱȱ
·Ǳȱȱ·ȱȱ¢ȱ¤¤ǯȱ¤ȱ£ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱ
··¢££·ǰȱȱÿ·£ȱ··¢££·ǰȱȱȱ¢ȱ·ǰȱ¢Ȭ
¢ȱ£ȱ£ǯȱ£ȱȱæȱ¢ȱ££æȱ£ȱȬ
ǰȱæǱȱ££ȱȱȱ£ȱã¢·Ǳȱ£¤ȱ¤ǯȱ
ȱ¤ȱàȱ£ȱȱǰȱàȱȱ·£ȱǱȱ£ȱæ·Ȭ
·ȱû·¢ǯȱȱȱ£ȱȱȱȮȱ·ȱȱȮȱ £¤ȱ¤Ȭ
·ȱȱǯȱ£ȱ¤ȱȱ¢ǰȱ¢ȱ¢ȱȱȱȱ
ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱ·ȱȱ·£ǯȱ ȱ¤ȱø¢ȱȱ
ȱȱ¤ǰȱȱã£ããȱ¤£ȱÇàȱ¢ǰȱ¢ȱ¤¤ȱ
ȱ¢£¤ǰȱȱ¢ȱ¤ȱ£¤ȱ¤¤ȱà·ǯȱȱȱ
¢£ȱȱ¤ȱȱ£ȱǰȱȱ·££ȱ¤ǰȱȱ¢Ȭ
··ǰȱ£···ȱû£æȱ¤ȱøȱÇàȱ¢ǯȱ££ȱȱ£·Ȭ
ǰȱ¢ȱãȱø¤àȱ££ȱ£ȱ·ȱ·ȱ·ǰȱȱ
·ȱȱ·£ǯȱȱ·ȱ¤¤ȱ£ààȱã£ãȱȱ
¢ȱàȱ·£ȱǰȱȱ¤¤ȱȱ¢ǰȱȱȱ·ǰȱȬ
£ȱ£ȱÇ¤¤ȱ£¤ȱ¤¤¤ȱ·¢ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ
·ǯȱ
£ȱ·ȱ·£ȱã··ȱæȱȱà¤£¤ȱ£ȱ·£·ȱÇȬ
¤ȱã·ǯȱȱȱ£ȱǯȱȱ·ȱæȱãȬ
ȱǰȱ£¤ȱ¢ȱȱȱ¤ȱǯȱæÇà·ȱ£ȱ£ǰȱ£¤ȱ
ǯȱ ǰȱÇ¢ȱǯȱq¢¢ȱȱ¤ȱǰȱ¢ȱæȱàȱȱ
£ȱǰȱȱ£ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ȱæ·Ǳȱø¢ȱ
ǰȱ¢ȱȱȱȱ£ȱȱ·ȱàǰȱȱȱ¤¢ȱ¤ȱ·ȱ¢Ȭ
ȱ£ǯ

ȱǰȱȱȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȂ£ȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
Ȃȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱǰȱȂ£ȱȱȱ
ȱǰȱȱȱ¥ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȂȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱ
Ǳȱȱȱ¥ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¸ȱȱ£ǰȱȂȱ¸ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱ¥ȱȱȱ£ǯȱȱȂȱǰȱáǰȱȂȬ
ȱǰȱ£ǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱ¸ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȂȱȱǰȱȱȂ£ȱȱȱ£ǯȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ ŗȱ¡ȱȱǰȱȱȱǯȱȱáȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱ¸ȱ
ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ¥ȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱùȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱáǰȱȱȂ£ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȂ¥ȱȱǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¸ȱ
ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȂȱȱ
ǯȱȱȱȱȱǰȱÈȱǯȱǰȱ¸ȱÈǯȱǰȱȱ
¥ȱȱ·ȱ¸ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱǲȱȱȱȱÈǱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

ȱȂǰȱȱȱȱŘŖŖŘǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȂȬ
ǯȱǻǼ
ŗ
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Marno
János

János
Marno

àà

ȱȱ

Çǰȱ¢ȱ£à¤·ǰȱȱȱȱǻǼȱ£·¢ȱȱȬ
·¢ǰȱȱ¤¢·¤ȱȱ·ȱ££ǰȱȱÇ¢ȱ¤ȱãû·¢·ȱȱȱ
ȱȱ¤ǯȱ ȱ·Ȭȱ¤ǰȱȱàȱÇǯȱ£ȱȱȱǻǼȱȬ
æȱ··ǯȱȱ¤ǰȱȱÇȱ¢ȱà£ȱ·ȱ·ȱ·ȱȬ
àǯȱ¢·ǰȱǻǼ¤¤ȱ¢ȱ£ȱ·£·ǰȱã£ȱ
ȱȱ¤£ȱÿæ·ȱǯȱæ££ȱȱÿ·¢·ȱ
ǯ
ȱȱø¢ȱ££ǰȱ¢Çȱǯ
ǰȱ¢ȱ£ȱ¤¢·¤ȱȱ¢ȱȱ·£ȱ£àȱ£ǰȱȬ
ȱ¤ȱ·ǰȱã¤ȱ·£·ȱȮȱǰȱ¢ȱàȱ¤ǰȱ£ȱ¤¢·¤ȱ
¤¤ǯȱ¤æǰȱȱ·£ǰȱ¢£ȱ·ǰȱ¢æȱȱ¢ǰȱȬ
ȱǻ¤Ǽȱøȱæǯȱ£ȱ¤¢·¤àȱ¤ǯȱȱ£ȱæȱ·ȱ
ȱ¤ǲȱȱȱ·à£ȱǯ
£àȱ·ǯȱ¤ȱàȱ£ǰȱ·ȱãȱ¤ȱ
£Ȭȱǰȱȱøǰȱȱȱûȱȱǰȱ¤ȱ£ȬȬ
¤£ȱȱǰȱǯȱ ·£ȱ·¤ȱȱ£ȱȱ¢ǯȱ¢£Ȭ¢£ȱ
ã£ȱȱ££¤ǰȱ¢ȱÇǰȱȱȱ·ȱ£ø¤àȱȱǯȱǰȱ
¢ȱȱ·ȱ£ȱà¤ȱ£ǯȱ ȱǵȱȱǲȱ£ȱ¤àȱ
ȱ£ǰȱȱ££ȱȱøȱ£à£ǯȱ££ȱ£ȱ¤ȱ·ûȱȱ¤£ȱǰȱ
ǰȱ¢ȱàȱããȱ£ûǰȱȱ¢ȱȱȱ¤ȱ£ǰȱ
ã£ȱ£ǰȱȱȱãȱȱǰȱȱȱ£ȱû£ȱà£ÇȬ
ÿǰȱ¤àȱ£Çǰȱȱȱȱǯȱȱ£¤àȱããȱȱ
ǰȱã·ȱø£¤¢ȱȱȱ¢àȱã·ȱæǯȱA¢ȱ
£¤ȱȱæȱȱ¤£ǰȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱøȱ£¤¤ǯ
ȱȱȱȮȱ£ȱ££ȱ···ȱȱ·ȱ£àǰȱ¡·ȱ·¢£Çǰȱ
¢ȱ¤ȱ¤ȱȱǰȱȱøøȱȱȱ¤ǰȱ·ȱ£ȱ
·ȱ£ȱ¤ȱ·ȱȱæǲȱ¤ȱȱ£·æǰȱȱ··æǰȱȱ¤·æǰȱ£Ç·Ȭ
æȱȱ£ȱ¢·ȱæ·æȱȱ£àǯȱ£æȱ£Çȱøø£ǰȱȱ£Ȭ
ȱȮȱ¢ȱȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱȱ·ȱ£¤ȱæǯȱ ǰȱȱ
ȱø¢ȱ¤ȱ·ȱǻ¢ȱ·ȱǼǰȱ¤ȱàǰȱ¤àǰȱȱ£·ȱ¤ǰȱ
ǯȱ¤ȱȱ¤àȱ¤ȱ£ûȱȱ£ǯ
ȱ ȱ £¤àȱ ã·ȱ ȱ ¤¢·¤ȱ ·ǰȱ Çȱ ¢¤ȱ Çǰȱ Ȭ
Çǰȱȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱ¤ȱȱǻ¢Ǽȱ¤ȱǯ

ȱȱȱ££ǰȱȱȱȱȱȂȱȱȱǻǼȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱǯȱȱȱȱȱȱȱǵȱ
ȱ¸ȱȱǰȱȱǻǼȱȱáȱǯȱȱ¸ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱáȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱ££ȱȱȬ
ȱǻǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱ¥ǯ
ȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱǰȱȱ¥ȱǰȱ¥ȱǻǼȱȱȬ
ȱȱȱ·ǯȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱáȱȬ
ȱȱȱȱǲȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȂǰȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
Ȃǯȱȱȱȱǵȱȱȱǲȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǽȱȱȱǾǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱ
££ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱǰȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ¸ȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱ££Ȭ
ǰȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǲȱ
ȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǯȱ
ǰȱȱǰȱȱȱǻȱȱǼǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱ£ȱǻǼǯ
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Márton
László

¢·
ǻ£ȱȱ·ȱ¤ȱǰȱȱ·¢ȱǰȱȱȱãã£ȱæǼ

ś

ŗŖ

ŗś

ŘŖ

Řś

řŖ

ȱȱȱ·ȱ¢ȱ£¤¢¤
ǰȱȱ¢ÿãȱȱ£¤ǯȱ£ȱ
Ǳȱȱ¤£ȱȱȱ£¤ȱ·ȱȱ
¤Ĵȱȱã£ãĴǰȱȱæ£ãȱ¤
Ĵȱǰȱ¤£ȱ¤Ĵȱǰȱ£
¤ȱ£ȱȱ¢ȱȬ
£¤ǯȱ ȱ¤£ȱȱȱ£¤
·ȱȱȱã£ãĴǰȱȱæ£ãȱǰ
¤£ȱǰȱ£¤ȱ£ȱãȱ
£¤ǯȱ¢£ȱȱȱ
ȱǯȱ£·ȱȱǰȱȱæȱ
ȱјіѠѧȬ¤ǰȱ·ȱȱû·ȱĴǰȱ¢ȱ
£ȱ¢£¤ȱȱ£¤ǯ
ȱ£ȱ£æȱǯȱ¢ȱȱ¤¢ǯ
¤ȱȱ·£ȱǯȱȱ
ǰȱ¢ȱ£ȱǰȱ ¤¤ǰȱȱ¤Ĵȱ
ȱ·¢ȱàȱǰȱȱȱȱ·ȱ
¤ȱȱǯȱ£ȱȱȱ£
æǰȱȱȱ£¤ǰȱȱ£
¤£Ĵ¤ǯȱ¢ȱȱ¤Ĵȱ·
ǰȱȱȱ¤ȱȱ·ȱȱ£
¤ȱ£ǯȱ£ȱ£ȱ·ȱ£¤¢¤
ȱ¢ȱȱ·Ĵǯȱ1ȱûãȱ
ǰȱ£ȱ¤ȱ¤ȱ¢ȱ¤ǰ
ȱȱ£¤ǯȱȱǰȱ¢ȱ
à¤ȱȱ·£ǰȱ ¤¤ǰȱ¢ȱ
ȱ£¤ǰȱȱȱ¤Ĵȱ
ȱ·ȱȱǯȱæĴȱȱ¤Ĵȱ
ǰȱããĴȱ¢ȱȱ·£¢ǰȱ·
ȱ·ȱȱûȱȱȱ£ȱȱ¤

László
Márton


ǻȱȱ¸ȱȱȱȱȱ·¢ǰȱȂȱȱȱǼ

ś

ŗŖ

ŗś

ŘŖ

Řś

řŖ

Ȃȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¥ǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱȱĴȱ
ȱȱȱȱĴǰȱȱ
ȱȱĴȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱęȱ
ȱȱȱȱȱęǰȱȱ
ȱęȱȱȱȱ£ȱȱ¥ǯȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ
·ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱĴȱȱ
ȱȱȂȱȱ¥ȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ£ǯȱȱ
ȱǯȱ ȱȱ ȱȱȱ ¤
ǰȱȱȱĴȱ¸ȱȱȱ
ǰȱȱȱęȱ¸ȱȱǯȱáȱ
ȱȱùȱȱ¥ȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱ
ȱ¥ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęȱ¸ȱȱ¥ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱ
ęȱȱȱȱȱ
¥ǯȱ ȱȱȱ ¤ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱ
ȱęȱȱȱĴǯȱȱȱȱȂ
¸ȱȱȱĴǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱĴȱȱȱ
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ǯȱ¤ǰȱ 111

řś

ŚŖ

Śś

śŖ

Ĵȱ·ǰȱȱàȱæǰȱ·ȱ£ȱȱ
ȱ¤Ĵȱȱ·ȱà¤ȱûǰȱ
ȱ£ǰȱ¢ȱȱ£ǯȱ¤¤ȱ
æĴȱ¢ȱǰȱããĴȱ·ȱã¢
ȱÿ£ȱ·ȱ·¢·£æ·ǰ
·ȱȱ·ȱȱûȱȱȱ·£ȱ
¤ǰȱȱȱ£ûȱȱȱæ·
ȱ£ȱȱ¤£¤ǯȱȱǰ
¢ȱ¢ȱãû·¢ȱã£ãĴȱ¤ȱ
£æȱȱȱ··¢ȱȱ£¤à
ǵȱȱǰȱ¢ȱȱ£·ȱ¢ÿã
ȱȱ£¤ǰȱȱà¤ȱ
£ȱ££¤ǵȱȱ ¤¤ȱ£ȱǰ
¢ȱ·ȱ¤ǰȱ¢ȱ¢ûĴȱ
ȱȱ£ûȱȱȱæ··ȱȱȱ¤£
¤ǰȱȱæȱȱ£àǯȱ£ȱ£ãȱ·
£æĴȱã·ǯȱ ¢ȱ ¤¤àȱȱ
ǰȱ£ȱ¤ȱȱǯȱȱ¢ȱ¢
£¤ȱ£ȱø¤ǯȱ£ȱȱ
¤ǰȱȱĦĴȱȱ£ǯȱ1ȱ


112 ¤ȱǯǰȱ ¢·

řś

ŚŖ

Śś

śŖ

ǰȱȱȱ¸ȱȱ£ȱȱĴ
ȱȱȱ££Ȃǰȱȱȱȱ¥ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱĴ££ȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱ¥ȱȱȱù
ǵȱȱȱȱȱȱ
ȱ¥ȱ¸ȱȱ·ȱȱ¥ȱ
ȱĴǵȱȱȱȱ ¤ȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱ ¤ȱ
áȱȂȱǯȱ ȱĴȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ


Nagy
Gabriella

·Ȭæ
£ȱæȱ£ȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱȱȱ¤£ȱ£¤ǯȱ ȱ¢Ȭ
¤ȱ·ȱȱ¢ȱ£àȱ·ȱ¢ȱ¢¤ǰȱȱàȱȱȱ
ȱà¤ǰȱ¢ȱ£ȱæȱȱ£ȱ¤ǰȱȱàȱ¤ȱ£ȱȱ·ǰȱ
¢ȱ£¤ȱ£Çȱæǰȱȱ·¢ǯȱ£ȱæȱ£·ȱ¤ȱȱ£ȱ
ǰȱȱ¢ȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱǰȱȱȱ
ǰȱ¢ȱ¡ǰȱ¢ȱ¢£ȱàȱǰȱ¤Ȃȱàȱ£ǰȱ¢ȱ
ȱǰȱ£ȱȱ·ȱããȱ£àǯȱ
ȱ¤ȱ£ȱ£ȱæǰȱȱ¢ȱà¢¤ȱããȱûǰȱø¢ȱ¢Ȭ
ǰȱ¢ȱȱȱ·ȱȱǰȱ¢ȱȱ àȱǯȱ
ȱȱ·¤ȱȱǰȱȱȱ¢ȱããǰȱ¢ȱȱȱȱȱ
¢ǰȱ£ȱǰȱȱ¢ȱȱ·¤ǰȱȱȱãȱæȱ·ȱ£ȱ
ǰȱȱ¤ȱ¤£ȱȱ¤ǰȱ¤ȱø¢ȱ·£ǰȱ·ȱȱȱ
¢ǰȱȱ·ȱ£ȱȱȱøȱ·ǰȱȱÇ¢ȱǰȱø¢ȱȱ·ǰȱ£Ȭ
ȱǰȱȱ¢¢ȱȱæȱǰȱȱ¢ȱǰȱȱ£ȱ
ǯȱ
¤ȱȱ¤ǰȱ·ȱ¤ûȱȱÇǯȱ
ȱȱ¤ȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱȱȱȱ¤£¤ǰȱ¢£Ȭ
£ȱȱ·¤ǰȱ·ȱ·£ǯȱ£ȱæȱ·¢ȱ·¤¤ǰȱȱ¤ȱø¢ȱ
·ȱǰȱȱȱ·ȱȱ··ȱȱ£¤ǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ¢¤ǰȱ¢ȱ£·ǰȱøǰȱȱȱ¢¤ǰȱȱȱȱ
¤ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ·£ûǰȱ¢ȱȱȱȱããǰȱ£ȱæȱ£øȱȱȱ
ǰȱ£¤ȱ¤ȱ¢ȱ¤¤ǰȱ·ȱããȱȱȱæǰȱ¤ȱȬ
¤¤ȱ¤ȱȱãȱȱÇ¤àǯȱ
1ȱȱ¤ȱȱȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ¢ȱȱ¢ǰȱȱȬ
ûûȱ·ǰȱȱȱ·ȱ¢ȱǰȱ¤ȱ¢ȱ·ȱ·ȱ
ȱǰȱ·ȱø£à£ȱ££¤ǰȱ¤ȱ¢ȱ¤ȱȱàȬ
£ǰȱ¢ȱÇȱ£ȱæǰȱ¤Çǰȱ¢ȱ¢£ÿȱȱȱȱ
£ȱȱȱàȱ·æȱȱ··ȱ£ȱȱû¢ȱ·¤ǰȱ¢ȱ£¤ȱ
ȱ¢¤£ȱȱà¤ȱ¢øǰȱ·ȱ£·ǰȱ¤ȱ¢ȱã·ȱȬ
·¢ǰȱ¢ȱȱȱããǰȱȱæǰȱȱ£ǯ

Gabriella
Nagy

ȱęȱȱ
ȱ ȱ ¸ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
Ȃȱ ȱ ȱ ȱ áȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱáȱȱáȱǰȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱǰȱ¥ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¸ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱȱ¸ȱǰȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȂ¸ȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱǯȱȂ¸ȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱÈȱȱĴȱȱȱȱȱȱ
ĴǰȱȱȱĜǰȱȱ¸ȱȱĴǰȱȱȱȱȱȱȱ
ĴȱȱęȱȱȱȱȱȱùȱĴȱȱǯȱȱȱȱ¥ȱ
ȱǰȱȱǰȱȱęǰȱȱȱÈȱȱǰȱȱȱȱáȱ
ȱǱȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱȱȱ
ȱȂǰȱȱĴȱ¥ȱȱȱȱȱȂ¸ȱȂȱȱȱȱȱȱ
££Ĵǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
ȱȱÈǰȱȱȱȱȱȱǰȱÈȱáȱȱęȱȱȱȱ
ĴȱȱęȱȱǯȱȱęȱĴȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱęǰȱ£ȱȱȱęǰȱȱȱȱȱ
ĴȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱȱ
Ȃȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱÈȱȂȱȱȱȱȱ
ȱ¸ȱǰȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱĴȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ·ȱùȱĴǰȱȱȱȱ
ÈȱĴȱȱĴǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȂǰȱȱÈȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ
ęȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱĴǰȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱǯ
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Németh
Gábor

Gábor
Németh

¢ûȱ£ǰȱ¢

ȱ

ȱȱ¢ȱ¤£ǯȱȱø¢ǰȱ¢ȱȱ·ȱǰȱȱø¢ǰȱ¢ȱ
ȱ¤ȱǯȱǰȱ£¤ȱȱ·ǰȱ·ȱ·£·ȱȬ
·ǰȱ¢ȱȱǯȱǰȱȱ£ȱ·£ǰȱȱ¢ȱ£Ȭ
¤ǯȱ ȱ ȱ ¤·ȱ ¢ȱ ȱ £·ǰȱ ȱ ȱ £ǯȱ
ȱ·£ȱ·ǰȱ·ǰȱ£ȱ£ȱ¤ȱ·¤ȱȱ·¤ȱûǯȱ¢Ȭȱ
£ȱǰȱ¢ȱ¢ȱ¢¤àȱȱ£ȱǯȱ£¤ȱȬ
ȱǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱ££ȱȱã·ȱ¤Ȭȱø¢ȱ
ããǰȱ£ȱȱ¤ȱ£ȱ·£ǯȱ ȱȱ£ȱæȱȱ£·ǯȱ
·ȱ¤ȱ·ȱȱȱȱàǰȱȱ£·ȱȬ
ǯȱ£ǰȱ¢£ȱȱȱãȱ·¢ǯ
û¢ȱǰȱǵȱ¤ȱȱ¢ȱ··ǯȱãȱȱ¤ǰȱȱ
àȱæãǰȱǰȱȱ·ȱȱ£ȱǰȱ£¤ȱȱãȱ£ããǰȱ
£ȱ¢·ȱ£ǰȱȱ£ǰȱȱǰȱø¢ȱȱ
ȱȱ¤£ǯȱȱȱȱ¢ȱ¢¤¢ȱø£àȱǯȱȱ£àȱ
·ȱǰȱȱ£·ȱȱȱ¤¤ǰȱȱȱã£ȱ¤·ȱȱȬ
ȱãǰȱ·ȱ£ȱ·£ȱ¢£ȱ¢ȱȱ£ȱã¤ȱ££Ȭ
ǰȱ¢ȱȱ··ȱȱ·ǰȱȱø£à¤ȱȱ£·ǯ
ȱ£ȱǯȱȱȱø££ȱȱ¤¤ȱȱǱȱȱȱȱ·ȱ
ǰȱȱ£ûȱǯȱ¢ȱȱǯȱȱȱ£ȱȱ¤£ǰȱȱȬ
¤ǰȱȱ¢ȱ¤ǯȱ¢ȱȱǯȱ ·ȱ¤¢£ǰȱ¤ȱ·ȱ
·£ǰȱȱ¤ȱǯȱ¤ȱǯȱȱ£ȱ¤ȱȱ
£ǯȱȱ£ȱ¤ȱ£ȱȱøàȱæǯȱã·ȱ¤ǰȱȱȬ
·ǰȱȱ·ǰȱȱȱÿǯȱ
ǰȱ¤ȱȱȱ¤ǯȱ£ȱ¤àǰȱȱ¤ȱàȱ¤ȱ
ȱȱȱ£ǰȱã£ȱ¢ȱ£¢ȱ£ǯȱ£ȱæȱȬ
·ǰȱȱȱȱǯȱ ȱ¢ȱ·ȱȱǰȱȱȱ·ȱ
ȱ££ȱ·ǯȱȱÇ£ȱǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱȱȬ
ǯȱ ·ȱ¤ǰȱȱ£ææȱȱǰȱ¤¤£ȱȱ£àǰȱã££Ȭ
£ȱȱȱ£ǯȱȱȱȱãǰȱ¢ȱ·ȱȱ¤ǰȱ¤ȱ
ȱȱ¤ȱ¤¢ȱ·ǯȱ1ȱ£ȱ¤ȱǯȱ·ȱǰȱȱ
ø¢ȱȱ£¤ǰȱ¢ȱȱ·ǰȱȱǯȱ£ȱ·Ȭ
ȱÇ£·ȱȱàǯȱ¤ȱȱ¢ȱǰȱ£¤ȱã£ȱ·Ȭ
¤¢ȱ¤ǰȱȱȮȱ£ȱ··¢ȱã·¢ȱ£øȱ··ȱ¤ȱȱ
Ȯȱ¢¤ȱ¤ȱ£¤Çǯ

ȱȱȱȱǯȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱȱ
ǯȱȱǰȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱǯȱáȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱÈȱȬ
ȱǰȱǷǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱùȱȱǰȱ¸ȱȱùȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ££ǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱÈǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ£ǰȱǵȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱǰȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȂȱǰȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱ¥ȱȱ
ǯȱ ȱȱȂ¸ȱȱȱȂȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȬ
ȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱȱȱ££ǰȱ
Èȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȂȱÈǯȱ ȱȱ¸ȱ£ȱȱȱǱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȂǯȱȱùȱȬ
ǯȱȱ£ȱȱȱǰȱȂȱȱȱȱȂȱǰȱȱȱȂ¸ȱùǯȱ
ȂȱȱùǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȂȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȂǯȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȂȱȂǰȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȂȱȱǰȱȱ
ȱȂǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ǯȱ ȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱÈȱȱ
££ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȮȱȱȂȬ
£ȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱǯ
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János Dénes
Orbán

Orbán
János Dénes

·ǰȱ¤Çȱ·û
ȱã·£ȱ ŗȱ£ȱ¢·ǰȱȱǰȱàȱ¤Ǳȱ
ȱȱàȱ·ǯȱ
¤ȱããȱȱȱ¤¢ȱ·¢ȱÇȱ¤ǯȱ Çû¤àȱȱȱ
£¤ǰȱȱ¤ÇÿǱȱ¢£¤àǰȱ¤¤àȱȱȱȬ
ǯȱ·¢æȱǰȱ£ȱȱ£·ȱ£ȱȱãã·ȱ£ȱǰȱȱ
¤·ȱ£¤£ȱȱȱȱȱ¤Ǳȱȱǯȱ £ǰȱȱ¤ȱ¤ȱ
Çûȱ¤ȱ¤·ȱȱȱȱæûǯ
ȱ£ȱÇàȱȮȱǰȱ¢¤ǰȱ¤·ȱ¤ȱȱ¤ȱȮȱ·¢ȱ¢ȱ
à¤ȱã¢ǰȱ·ȱȱ¢·ȱàȱǰȱ¤ȱã£ǰȱ·ȱȬ
¤ȱæȱǯȱ¤£àȱȱȱǱȱ¢ȱÿ·£ȱȱ
£ȱ¢ȱ¢ȱ¤¢ȱ·ǰȱȱȱȱ¢ȱø¤ȱ·ȱ
¢¤ǰȱȱȱǰȱȱȱæ£ããȱȱ¤ȱǰȱ·£ȱǻ¤ȱà¤Ǽȱ
¢¤ȱǰȱ¢ȱ£·ûȱ£à·ȱȱǯȱæȱ¤Ȭ
ȱ¢ȱ£ǰȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱȱã¢ȱ¢ȱȱ¤¢Ǳȱȱ
ȱȱ¢ȱ£ȱȱ¢ǰȱȱ£ȱȱȱ£·¢ǰȱ£ȱȱ
£ȱæÇæǯȱ
ȱ ¤ȱ ȱ £û·ǰȱ ȱ ·£ȱ ·ȱ Çàȱ ȱ ¢ǰȱ £·ȱ Çȱ ·¢ȱ
¢ȱ ·¤¤ǯȱ ¢ȱ ¢ȱ ã¢ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ Ȯȱ ȱ
¤ȱ ȱ £ȱ Ȯȱ ¤ȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ǯȱ
ǯȱȱ£ȱȱã¢ǰȱ·ȱ¤£ȱæȱǰȱÇ£Ȭ
ȱ£ȱ·¤àǰȱ·ȱȱ¤¢ȱ£ȱ£¤Ç£·ȱ£ǯȱ¢ȱ·Ȭ
ǵȱ·ǯȱȱ·øȱȱȱ·ȱ£ȱæûȱã£ãǯȱ·ûȱȱ
ȱȱ£ȱæûǰȱȱȱæû£ȱǯȱ ȱȱ£ȱæûǰȱȬ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ¢Ȭ
£·ǰȱ¢ȱȱã·£ȱ¢ǰȱȱȱà££ȱ£à£ȱȱ ȱ
¢ǰȱ·ȱ¤ȱȱ£ǯȱ ȱȱǰȱȱȱø¢ȱ£Ȭ
¢ǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱȱ¤ǰȱȱ£ȱȱã·£ȱ£ȱȱ£·ȱ·ȱ
ȱ¤·ǰȱ¢ȱ¤£ȱ·ȱǯ
ȱ£ȱøǵȱ£ûȱȱæ£ãæȱ¢¤ǯȱ æ·ȱã¢ûȱ
ȱ£ȱ¢·ǰȱ·ȱàȱ··ȱàȱȱ¤ȱǳ

ȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱ ŗǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱǱȱȱȱȂǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¸ȱ
ȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱÈǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ££ǰȱȱȱ¸ȱȱǱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱǯ
ȱȱȱȱȮȱȱǰȱ¸ȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȮȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱ¸ȱȱȱǱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȬ
ȱȱȱȱȮȱȂǰȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱǻȱȱȱȱǼǰȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱáȱȱȱȱ££ǵȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱáȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱǱȱȱȱȱáȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ ȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
ȱùȱǰȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱȬ
ȱȱȱȱȂȱǯȱ ǯȱ¥ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
¥ǰȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱÈǵȱȱȱÈǯȱȱȱ¥ȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯȱ·ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
¢ȱȱȱȂǯȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱǰȱȱáȱȱǯ
ȱȱǵȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ǰȱȱȱȱȂǯ


¤¢£
ȱ·¢ȱ¤ȱǻ¢ȱàǰȱ¤ȱóǼȱ·ȱȱǻ£ǯȱǯǼǯ

ŗ

ȱ¥ȱȱȱóȱȱǰȱàȱȱȱǻǼǯ

ŗȱ
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Orbán
Ottó

ȱ£æ
ȱȱȱȱ£æǯȱ ȱȱǰȱȱ£··ȱ¤ǰȱ
ȱ£æȱ¤ȱȱ¤££ǯȱ ǰȱ¤ȱȱȱȱ¤ǯȱ ££¤ȱ
¢ȱȱ¢ȱ¤££àȱ¤ǰȱȱ¢ȱæȱøǰȱ£¤¤ȱ
·æȱǰȱȱà¤ȱȱȱȱ£¤àȱ¤ȱ
ȱ£ȱ·ȱãã¢ã£ǯȱ¢¤àȱ¢ȱȱ·ȱ£ȱȬ
¤¢ǯȱ£Ç£ȱûæȱȱ¢à¢£ǰȱÇûæȱȱ£·ǯȱ
ȱ·¢ȱȱÇǰȱȱȱ·¢ȱ£ǰȱ¢ȱȱ·ȱ·ȱȱ
¢ǯȱ£ȱȱȱȱȱȱãæ¤¤ǰȱȱûæǰȱ
¤£à£¤ȱøȱøǰȱ¢ȱ£ȱ·ȱȱ·£ȱàȱȱȬ
£¤ȱȱ··ǲȱȱ¤ȱ·£·ȱȱ·ȱ¤ȱȱ
ããǰȱ£¢ȱȱ¤ȱ¢ø¤ȱ¢££ȱ¤ȱȬ
ȱàǲȱȱȱ¢ȱæǰȱȱãæȱ¢Ȭ
æǰȱàȱ·ǰȱȱ¤ȱ¤ȱȱȱ¢à¢·ǯȱȱà¤ȱ
·ȱ·¢ȱǰȱȱȱ¤ȱȱ¤ǰȱæ·ȱ£·ǰȱȱȱ¢ãȬ
ȱȱ¢øȱ£ǰȱȱȱȱȱ·£ûǯȱ¤¤ȱ¤ȱ¤·ȱǰȱ
¤ȱ£ȱÇ¤ȱ·£ȱ¤ȱ£ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¤ȱȱȬ
æ·ȱȱã£Ç¤¤ȱȱȱ·ȱȱ¡¤ȱ£æ·ȱ
¤¤ǰȱȱ¤ȱàȱ¢¤ȱ¢ȱ¢ȱ¤ǰȱȱȱûȱ
àȱ£ǰȱ¢ȱã£ȱ·ȱ·ȱ£ûǰȱ£ȱ¤ȱ
¤àȱ£ȱȱ¤ǯȱãȱ£ȱ¤ȱ£ȱǰȱȱȱÿ£ȱãûȱ
¤£àǰȱã£ȱ¤£à·ǯȱȱ£ȱ·ȱǰȱȱȱ¤ȱ
ȱÿȱ·ȱøȱ¢à¢Çàȱ¤¢ȱæȱ¢ȱ¤ȱȱȱ
Ç·ȱȱȱã·û··£ǰȱȱ·ȱȱ£¤ȱǰȱȱæȱ
·¤ǰȱȱã¢£ûȱàȱ¢·¤ǰȱȱȱàȱ
·¢ȱû·ǯȱ¤·ȱ£àǰȱȱȱ¤¤ȱ£¤ȱȱ·Ȭ
ȱÿ£··ȱȱà£ȱàȱãæȱȱ¤ȱ¢¤ǰȱ·ȱ£¤ȱ
æ¤¤øȱ ·ȱ ··ȱ £ȱ ·ǰȱ £ȱ ·æȱ ¤£àǰȱ ȱ ¢ǰȱ Ȭ
·ȱ¢ȱȱ·£·ȱ£ȱ¢ȱ¤ǯȱ
ȱ·£æǰȱ£ȱȱÿȱæ££æ··ȱ·ÿȬ
¤ȱ£ȱȱãæȱ¤¤ȱȮȱȱûȱ£ȱ£··ǰȱ£ȱÇà£ȱãȬ
ãǰȱȱ£Ç£ǰȱ£ȱ¢¤ȱæȱ¢Ȭ·ȱæȱ
·ǰȱæȱȱ¤ȱàȱ·£ȱãȱǰȱã£ȱ¤ȱ
Çȱǰȱ¢ȱ£ǰȱǷ

Ottó
Orbán

ȱ
ȱȱ¸ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱ
££ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ££ȱȱȱȱȱǯȱ2ȱùȱȱȱ
ȱȱȱáȱȱȱȱȱǯȱȱȂȱȱ
ȱǰȱȂȱȱȱǯȱȱ£ǰȱáǰȱȱáȱǰȱ
·ȱȱ£ȱ¸ȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱȬ
ȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǲȱȱȱȱȱȱȱùȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱáȱȱǲȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
£ǰȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱȱȱ
ȱ¥ǰȱȱȱ¥ȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¸ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱ¥ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ ǰȱ¸ȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱùȱȱȱȱȱǯȱȱȂȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱùȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱȱȱȱ
ȱ¸ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ££ǯȱȱǰȱȬ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱȬ
ȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱȱȱǱȱǷ
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Papp
Tibor

Tibor
Papp

ŘŖŖŘȱû·ȱ£ȱ·

ŘŖŖŘȱȱȱȱȱ

Ȭ¤ȱ·ȱàããûȱȱȱȱ¤à£¤ȱ ûȱ
ã£ûȱ¢ȱȱ¤ȱ£ȱããȱ£ȱ¢ȱ£ȱ·æȱ¤ȱȱãȬ
·ȱȱ¢ȱȱ£Ç¤ȱȱȱȱȱûæȬ
¤ȱȱ¤ȱ£·ȱ¢ȱȱããȱȱ£·¤¢¤ȱȱ·¢ȱ
¢·¤ȱȱàȱȱ¢¤£ȱȱã·ȱ1ȱ¤£ȱ
ȱÇ£àȱæÿ£æȱ¤ȱȱȱȱ·¢·ȱȱàȱ
àããȱȱ£Çȱȱ¢ȱàȱ·ȱàȱ¤¤ȱȱ·Ȭ
ȱ·£ȱȱ£ȱȱ··¢ȱȱȱãã£ãȱãȱȱ£¤ȱ
ȱ¢·ȱȱã¢ȱȱæȱȱȱȱȱȱ¤ȱÇȱȱ£ȱ
£ø£¤ȱ¤ȱȱ¤¢ȱã·¢ȱ ȱȱ£ȱȱȱ£ȱ
ȱ£¢ȱ·ȱãȱ£ȱæȱ ¤£ȱȱ£¢ȱ·ȱȬ
æȱȱ¢ȱ·ȱ¢ȱ¤ȱȱàȱȱȱ·¢ȱ¢ȱ
ȱȱ£·ȱ£¤àȱ·£·ȱȱȱ£·ȱȱ£¢ȱȱ
£·ȱȱȱ££ȱ¤ȱȱ£¤ȱ£¤ȱ·ȱȱ
ȱ·ȱûȱ ã£·ȱȱ£øȱà¢àȱãããȱȱ
£ȱ·ȱã£·ȱ·ȱȱ£ȱæȱ¢·ȱ¤·Ȭ
ȱæ£ȱȱ£ȱȱ£Çȱ·ȱ¤ȱ¤àȱãȱȱȱ
ãȱ¤£ã·ȱȱȱ£ã£ȱã·ȱȱ¢ȱ
ȱ·¢ȱ·¢ȱ¤ȱàȱàȱ·ȱø¤àȱ
¢ȱȱȱ¢·ȱ£Çæ·ȱ¢ÿæȱȱ
ȱ£ȱ¢ȱȱȱȱȱ¤ȱÇȱȱȱ¤ȱ
££ȱȱȱ£ȱ¤£ȱ·£ȱ¤ȱ£ȱ
££¤ȱãȱÿÿãȱȱ¤£ȱ£ææ£æȱ·ȱȱã£ãȱ
ȱȱãȱ¤ȱȱ£æȱ¢ȱȱȱ¤ȱ
·¢ȱȱȱ¤ȱȱȱ£æȱ£ȱ£ȱȱȱ¤ȱ
ȱ·ȱ·¢ȱȱà¤ȱ¤ȱȱ£ȱ·ȱȱȱã·Ȭ
£ȱȱ£¤ȱȱ£ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȂȱ
ȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȂȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȂȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ¸ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ££ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȂ££ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¸ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱ¸ȱȱǯȱȱ¥ȱ¸ȱȱȱ
ȱ·ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȂȱ
¢ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱùȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱÈȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¥ȱȱȱ¸ȱ¸ȱȱȱ¸ȱ¸ȱȱȱȱȂȬ
ȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȂ
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Parti Nagy
Lajos

Lajos
Parti Nagy

ȱȱȱȱĴ

ȱȱȱȱ

ȱ¤ȱ£ȱȱ¢ȱÇàǰȱȱŗŖŖŖŘȬȱ·ȱãȱ¢ȱ¤ȱãȬ
·ǰȱȱ¤·ȱǰȱ£ȱã£ããȱȱǯȱ ¢ȱø£àȱ£Ȭ
Ȭǰȱȱǯ
ǰȱ¢ȱȱ¢ȱÇà·ȱ£ȱ¢·ûæȱà¤ǰȱǯȱ
£ȱȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱ·ȱȱãûǰȱ£¤ǰȱ·£æȱ
ȱ¢·ǯȱ
¢ȱȱããȱȱ££·ǰȱȱȱȱãȱ·¤ȱ¢ȱ ¤ȱŗşǯȱ
£¤£ȱ¢ȱãæ·ŗǯ
ȱ¢ȱ¤ȱ¢¤¢ǰȱȱÇàȱ¢ǰȱ¢ȱȬ
ȱ£ȱ¢¢ǰȱǰȱæȱ¢ȱÇǰȱãããȱ¤£àǰȱ·£ȱ
¤·ȱ£àǯ
ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ¢·£ȱ ¢ȱ ȱ ¢ǰȱ
ø¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ·£ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ Ȭ
ȱÇûǯȱ
ȱȱ¤ȱã·ǰȱ¢ȱ£¤Ǳȱȱ£ȱÇǰȱ¢ȱû ȱȬ
àȱ·£ȱȱ£ȱ·ȱȱ¤¤ȱ¤à¤ǯȱ ·ȱ¤ȱȱ
àǰȱ¢ȱȃãæȄȱã·ȱ£ǯȱ¤ȱæȱà£¤ȱ·ȱ
¤¤ǰȱ¢ȱ·æȱ¢ȱ·ǰȱ£æȱ£¤ǰȱààȱ
à¤ȱ·ȱ£ǯ
ȱã£ãȱ¢ȱǰȱȱ¤ǯȱ£ȱ¤¤¤ȱ·¤¢øǰȱȱ£ȱ¤Ȭ
ȱȱø¤ǰȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱ··ǰȱ£ȱȱ·ǰȱ
ȱǵǰȱȱȱ¢ȱȱ¤àǰȱȱàǱȱøøȱæȱæȱ£æȱȱ
£ȱ£ȱ¤·ǰȱȱãȱ¢ȱ·ȱǰȱ·ȱȱ£ȱæȱȱ£ã¢ÿȱ
¢ã¢ãÿȱ£¤ààǯȱȱ·ȱ·ȱ¤ȱȱ·ǰȱ£¢ȱ
·ȱ·£ǯȱ£ȱ¢ȱ·ȱȱ£·ȱ£Çǯȱ
ȱÿ·£ȱȱ¢ȱæûȱ¢ȱÿǰȱ¢£ȱȱ·ȱȱà£ȱ·£ǯȱ
ȱȱ¢ȱȱ¤ȱȱ·ǰȱ£ÇȱȬ
·ǰȱȱȱ¤ǰȱ¤ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ£ȱ¤Ç¤ǰȱ
¢ȱ¤£ȱǰȱȱ¢ȱ·ȱȱ£ǰȱȱãû£ǰȱȱ·ȱ
Çàǯ
£ȱÇà¤ȱ£¤ȱ£·¢ȱ£¢¤ǰȱÇ¤¤ǰȱÇ·Ȭ
ȱȱãûȬÇ¤ǯȱ¤ȱ¤ȱÇȱ£ǰȱǰȱãÇǰȱ
¤£ȱ·£ÇǰȱȱȱÇǯȱ ¤ȱ£ȱȱ·£ȱÇȱÿȱ
£·¢ǰȱȱȱ¢ȱ··ȱ£ȱǯȱ£ȱ¤ȱ£ǰȱȱ
ã£Ç·ǯȱ

ȱȱȱȱȱȱȱŗŖŖŖŘȱȱȱȱȱ
ȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱ·ȱ¥ȱȱȬ
£ȱȱ£ȱȱȱǯȱȱ¥ȱǰȱȱȱǯȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ¥ȱȱ¥ǰȱ
ȱȱ£ȱǰȱȱȱȱȱ£ǯȱȂ¸ȱȱȬ
ȱǰȱȱȱѥіѥȱȱȱȃȱȄȱȱȱȱ
¤ȱ¢ŗǯ
ȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ǯ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȂȱǰȱȬ
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȂ£Ǳȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ û ǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯȱȱ¥ȱȱȱȂȱȃȱȄȱáȱȂȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱ£ȱȱ¥ȱȱ
ǯ
ȱȱȱȱȱȱ££ǰȱȱǯȱ ȱȱ¸ȱ£ǰȱȱ
ȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱǰȱǰȱȱ
ǰȱȱǲȱȱȱȱǵȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ¥ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȬȱȱȂȱȱȱȱȬ
ǯȱ ȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱ
ȱǱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
¸ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǯ
ȱȱ¸ȱȱȱȱȱȂǰȱ¥ǰȱȱȱȬ
ȱȱȱǯȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ǰȱ££ǰȱȱǰȱȱ££ǯȱȱȱȂȱȂȱ
ǰȱȱ¸ȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
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ǯȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱ 125
£ȱ ȱ àȱ ·ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ûãǰȱ ãȱ ȱ
ȱà¤ȱ·ȱǰȱȱ··ǯȱ
¢ȱ¢ǰȱȱȱ¢ȱàǰȱÇĴȱǯȱ ¢ȱȱ
ȱ¤ǰȱ¤ȱøǰȱ·£·ȱ¢£ȱààǯȱ¢ǰȱǰȱȱ
£·ȱ£ȱȱ£ǯ

126 ȱ¢ȱǯǰȱȱȱȱȱ
Ȃ£ǯȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯȱ
ȱùȱȱȱÈǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ǯȱǰȱǰȱȱȱáȱǰȱǵȱȱȱȱȱàǯȱ
ȱȱáǰȱǰȱȱȱȱȱǯ
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ȱ¤ȱȱ¤ȱãȱǻŗŞśŗǼȱÇÿȱȱ£æȱ£¤ȱǻ£ǯȱǯǼǯ

ŗ

ȱȱȱȱȱȱǻ¤ȱãǰȱŗŞśŗǼǰȱǯ

ŗ

Peer
Krisztián

Krisztián
Peer

ûæ



£ȱ·ȱ¤ȱ¤·£àǯȱ ȱ¤ȱø£ǰȱȱàȱ·ǰȱ¢ȱ
ȱȱǯȱȱ£¤ȱ£ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱàȱȱ
ȱãȱ¤¤ǯȱ¤à£ȱ·ȱ¤ȱà£ȱȱÇ£ǯȱ·ȱ
ȱæ£ûæȱ¢ǰȱȱ¢ûȱȱǰȱ·ȱȱæȱ£ȱȱ
¢¤£ǯȱ1ȱȱǯȱ ûãȱ£·ǯȱȱ£ǰȱȬ
æȱǵȱ à£Çàǰȱûȱà¤ǯȱȱ£ȱæǰȱ¤ǰȱ¢ȱ¢Ȭ
ȱȱ£ǰȱȱ£ȱǯȱ ȱ£ȱǰȱȱ·ȱ£ȱ
·£ǰȱȱȱ£ȱȱ¤ǯȱȱȱ·ȱ¢Ȭ£ǰȱ·ȱ¤ȱ
ȱ·ȱǰȱȱ£ȱǯȱȱȱ·ȱȱȱàȱ
ÿ·ȱ¤¤ȱ·ȱȱȱ·ǰȱ·ȱȱȬ
¤¢ȱȱàǱȱûǯȱ¢ȱȱȱæ£ȱÇȬ
àÇǯȱ£ȱ£ǰȱ£Çȱæǰȱ¤ȱ£æ·ȱ·¢Çȱ
¤ȱ¤¢¤ǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ǯȱ ã¢ȱ·ȱǰȱ¢Ƿȱ1ȱȬ
£Ƿȱ£ȱȱ£¤à£¤ȱ·ȱȱãæ·ȱ·£ȱǯȱȱ¤££ȱȬ
£Çȱ···ǯȱȱȱȱ¤¤ȱ¤£Ǳȱȱ£Çǯȱ
¤£ȱȱ£ÿȱ¤ǰȱ·ȱ¤ǯȱ¤ȱàȱȱ·ǰȱȱ
Çǯȱ ã¢ÿȱȱÿ·£ȱ£Çàȱ¤àȱ£ȱǰȱ¢ȱȱÿ·Ȭ
£ȱȱȮȱûȱȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱ¢¤ȱã£ȱȱàȬ
¤ǯȱ¤ȱ£ȱ£ȱǰȱ¢£ȱȱ£ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ·£·ȱ
¤ǯȱ£¤ǯȱ£ȱ£ȱȱÿ·£ǰȱȱȱȱǯȱȱȬ
£¤ǯȱ¢ȱȱȱȱȱ£¤ǰȱȱ££ȱ¢ǰȱ¢ȱ
£Çȱà¤ǯȱ à¤ȱ£ȱ·ȱȱ¤ǰȱ£ȱȱ
ããǯȱ¢ȱ¤ȱȱ£ȱ·££ǰȱ¢ȱ¢ǯȱ¤ȱÇǯȱ
¤ǰȱ¢£¤ǰȱȱãȱ·ȱȱ¢ȱàȱã£·ȱȱ
ȱ£ûȱ¢ȱȱ£¤¤ǯȱȱȱ··ǯȱǰȱȱ
·ûȱàǰȱȱǯȱ·ȱȱȱȱ¤ȱ¤ȱ·£ǰȱ·ȱ¢ȱ
£·¢ȱǯȱȱ£ȱ¤ȱæǰȱȱ¤ǯȱ·ȱ¤ȱȬ
ã£ȱȱ£ȱǰȱǰȱȱȱǯȱȱ·£·ȱû·Ȭ
ȱ£¤Çȱȱǵ

ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȂǰȱȱȱ££ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱÈȱǯȱȱȱȬ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǵȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂ£ǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱáȱȱȱǯȱȱ
ȱùȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȂȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ǯȱ ȱȱȱȱ£ȱȱæ£ŗǯȱȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱǯȱ
ȱȱȱǷȱȱǷȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȬ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱùȱǱȱȱǯȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ£ȱȂȱ¸ȱȱȱȱȂȱ¸ȱȬ
ȱǳȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ2ȱȱǯȱ
Ȃȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱ2ȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱ
ȱȱȱȂǰȱ¸ȱȱȱùȱȱȱ£ȱȱǯȱ
Èȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱǯȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱùǯȱ ȱ
ȱȱ¥ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱáȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱ£ǵ

ȱ ȱȱȱȱǻǼǯ
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Rába
György

æ¤ȱ ¤¤
ȱȱ¤ȱȱ¤
ȱ£ȱøø£ȱ¤
£ȱȬ·ȱø
¤·ȱȱ£ȱȱ¤
£ȱȱ¢ȱæ·
¢ȱ£ȱ¢ȱ£àȱ
££·¤¤ȱÇ¢ȱȱã·
¤ȱ¤ȱ
ȱȱ·ȱ
¤ȱȱ·¤
¢ȱ¤àææȱ£à
£·¢ȱ¤øȱ·æȱ¤
ȱȱȱ·¤ȱ¤
¢ȱ¤£ȱ£
ȱȱȱȱ£ȱ·ȱãã
àȱ¤ȱ·ȱæ·
ȱȱ·æȱûȱ·
¢ȱȱ£Ç¤·ȱ£ȱ¤
à¤ȱȱ£ȱ£ÿȬø
¤¤¢Ç££ȱÇ¤ȱȱ¤
·ȱȱȱȱ
Ç·ȱȱã£ãÇ·
·æȱȱæ¤ȱûã
ȱȱæȱȱ¢ȱ£ûȱÇ·
¤ȱȱȱȱȱ£ȱ·ûã
øàȱ¤ȱȱ¤à
¤ȱȱȱȱ
¤ȱ¤ȱà
·ȱ·ȱ¢ȱæȱ£ȱ·
àȱÿ·ȱ¢
¢æȬ¢ȱ¤¢·àȱ£ȱ·
ûãȱ¤·ȱ
ȱ¤¤£ȱ£
ȱæȱ¤£ȱ
ȱ·ȱ¤ȱ¢ø¤
·¢·ûȱ·ȱ£·¢ȱ

György
Rába

ȱȱȂ 
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱÈȱȱ
ȱȱȂȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱáȱȱȱȱÈȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱùȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱ
ȱȂȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱȂ
ȱȂȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
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Radnóti
Sándor

Sándor
Radnóti

ȱ¢ȱ·æ

ȱȱȱ££ȱȱ

ȱ¢ȱ·æȱ·£ȱàȱ¢ȱ¤ȱȱȱȱ Ȭ
£ǯȱ ȱȱûǰȱȱȱÿ·£Ç¤àȱ£ààȱã¢Ȭ
ŗȱ £ǯȱ¢ȱ¤£ȱàȱ£¢ȱ··ȱȱȱÇǯȱ
1ȱȱ·£ȱȱǰȱȱ£ǱȱȱÇûȱ·ǰȱ
 ȱ ȱ ·ȱ à¤ǯȱȱ ã¢¤£ȱ ã£ȱ ¢ȱ ¤£ȱ ¤ȱ Ǳȱ
ȱȱÇȱ£ȱ¢ȱ£ȱ·¢ǰȱȱ ȱǯȱ¢ȱȱȬ
£ȱ£ȱ¤ȱ£¢¤ȱȱÿÇ¤ȱȮȱȱ¢ȱ
¢ȱãæȱÇàȱȱȱȮǰȱȱ¤ȱã£ȱȱ£ȱȬ
ȱ¤ǯȱ1ȱ¤ȱÇȱȱ¢ȱàȱ·ȱ¢ȱȱ
¢àȱȱ¤ȱ£ǯȱ·£ȱȱ¤ȱ ¢ã¢ȱ¢ȱ
Ç¤¢·ȱÿ·££àȱ¤¢ȱÇǯȱȱæȱ·ȱã£Ȭ
£àǱȱ¢ȱæȱãææȱ£ȱ¤Çǰȱ¢ȱ£ǰȱȬ
£ȱ£ȱ·ȱȱȱȱ£ȱ·ȱȱÇȱ£¢¤ǰȱ¢ȱ
ã·ȱ·ȱȱ¤¢ȱÇȱ¤ȱȱ¤ȱȱȬ
·¤¤àǯȱ ·ȱ £·¤£àǱȱ Ç¢ȱ £ȱ ȱ ǰȱ
¢ȱ£ȱæȱŘŖǯȱ£¤£ȱÿ·£ã··£ȱ£·¤¤ȱȬ
¤ǰȱ¢ȱ£ǰȱ¢ȱȱ·ûȱ£ǯȱȱ
Ç¤àȱ£ààȱ¤ȱȱ¢ǰȱ¢ȱÇ¤¢ȱȬ
¤·£ȱ¤ȱã¢ȱ¢ȱ·¤¢¤ǯȱȱ££æȱȱ¢·ȱ£ȱæȱ
ȱ¤ǰȱȱ·¢·ȱȱæȱ¤¤£ǯȱ¢ȱȱÇȱȬ
¢ǰȱȱȱ¢ȱ£·ȱ£··ǯȱȱ£ȱÇȱȱ
£ȱ·£ȱ·ǰȱ¢ȱæȱȱȱ¤ȱ·ȱǯȱ
ȱȱǯȱ£·ȱȱ£ȱȱ£¤ȱã£ûȱ
¤ȱÇǰȱȱ£ȱ¤ǰȱȱ¢ȱǯȱȱ£ȱ
ȱȱø£ȱã·£à¤¤ȱ£àȱã¢ȱ£ǯȱȱ
£ȱ££ȱȱ¢ȱ·æã£ǰȱȱȱȱã£·ȱȱ ȱ
ȱǰȱæȱ¢ȱ£øȱ£ȱȱ£àǯȱ^ȱ·£ȱ
à¤ȱø£ȱȱǳ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ £ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱŗǯȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱǱȱ¸ȱÈȱȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱ£ȱùȱǰȱȱȱǯȱȂ£ȱ
ùȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ¸ȱ£ȂȱȱȱȮȱ
ȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ¡ȱȱȱ ¢ã¢ȱ¤Řǰȱ
ȱȱȱȱȱȂǯȱȱȱȱȱǱȱȱ
¤ȱ£¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¸ȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȂ¸ȱȱȱ
£Ǳȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȂȱùȱȬ
ȱȱѥѥȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȂȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱǯȱȂȱǰȱȱȱȱ
ȱȂ¥ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
££ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
£ǰȱȱ¸ȱȱȱȱȱùǰȱ·ȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱáȱȱǯȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ££ȱȱǰȱ
·ȱÈȱȱȱȱȱ ȱ ȱǰȱȱȱ¥ȱȬ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǳ

¤¢£



ȱȱǯȱ¢ȱȱȱȱȱǰȱ ȱǭȱȱǰȱȱŗşşşȱǻ££æȱǯǼǯ

ŗ

ȱȱǯȱ¢ȱȱȱȱȱǰȱǰȱ ȱǭȱǰȱŗşşşǰȱǯ
ȱȱȱǻŗŞŞśȬŗşŝŗǼǰȱ¸ȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱǰȱ
ȱȂǰȱȱȱȱǻŗşŜřǲȱǯȱǯȱǰȱȱŗşŝŖǼǰȱǯ
ŗ
Ř
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Somlyó
György

György
Somlyó

£ĴȱȮȱæÇĴȱ£ǰȱȱ
¢ȱȱ££æȱȱ·ȱÇ·

ĴȱȮȱȱĴȱǰȱȱ
ȱȱȂȱȱȱȱȱȱ

ȱȱȱûȱǽǵǾ
ǻȱȮȱûÇǼ

ȱȱ¹ȱȱȱǽǵǾ
ǻȱȮȱǼ

£àȱȱ£ȱȱ·
ȱ¤£ȱ£ȱ£
£ȱ¤ȱ¤ȱ£
·ȱ¤¤ȱã·ȱȱȱæ

ȱȱȂȱȂ
·ȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱȱȂȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ

¢ȱãȱãȱ£ȱȱ¤ȱȱ·Ȭ
1ȱ1ȱ¢ȱ¤ȱȱ
ȱȱ¤ȱ¤ȱ
¢ȱ¤¤ȱ£¤ȱ·ȱ 

ȱȱȱȂȱȱ £
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱàȱȱȱȱȱ£

ȱøȱȱ¤àȱ¤
øȱ¢ȱ¡ȱã·ȱ
ǻ ·ȱÇ¢ȱȱ·ȱǼ
ȱ·æȱȱ¤¤ȬøȬ¤Ȭ
1ȱûÇ¤ȱ£ȱ£ȱ·£

ȱȱȱȱ
ȱȱ¡ȱ£ȱȱȂ
ǻȱȱȱȱǼ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ

æȱææȱȱ ã·£
¤·ȱ¤ȱȱ¤
ȱȱȱȱ¤

ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
·ȱȱ·ȱȱȱ£ȱȱ

£ȱȱÇȱȱÇȱ·ȱȱ¤
£ȱæȱ·ȱ¤
¢¤¤ȱ¢¤ȱȱ¤

ȱȱȱȱȱȱ
2ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȬȱøȱX¤
ȱ£ȱøȱ¤£¤à
à£Ȭ£·¤ȱȱ ¤à
£·ãæȱȱ¤¤¢¤
·ȱ ȱȱ·ȱ£ȱ·ȱ·Ȭ

ȱȱȱȱȱȱȂȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱàȱȱ·ȱ¸ȱȱȱ
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Szabó
Magda

·Ǳȱ ȱ¢
·ȱǰȱȱȱ¢¤¢¤ȱ¢·ǰȱ£ȱ¤ȱ·£Ȭ
¤ȱ¤ȱÿãæȱ·£ȱæ£ãȱ¤Ǳȱȱ¤ȱ£ȱ
ȱ£ȱ¤ȱã·æǯȱ¢¤£ûȱã£¢ÿ·ȱ·£ǰȱȱãȬ
··ȱȱ£¤¤ǰȱÇ¤ȱȱȱ£¢ȱ·æȱ¤£ȱȱȬ
·ȱ¢·Ǳȱȱ¤¢¤ǯȱ¤ȱȱ·ȱû£·ȱ£ȱ
ȱ££¤ǯȱ1ǰȱ¢ȱÇǰȱ¢¤¢¤ȱ·ȱ·ȱ·ȱȱ
Çȱàȱȱ·ǰȱ£¤ȱ£ȱȱǱȱȃǰȱ¡ǰȱ
ȱȱȱȄǯȱȃ·ǵȄȱȮȱȱ¢¤¢¤ȱǯȱȃȱ
ȱ£ȱȱ¢ǵȄȱ¤¢ȱ·ȱ¢Ǳȱȃȱǰȱ
ȱǷȄǯ
ȃȱ ǷȄȱ Ȯȱ ȱ ȱ ¢¤¢¤ǯȱ ȃȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ǰȱ ã·ǵȱ ¤Çàǰȱ ã·¢£·ȱ ¤ãȱ ¢ȱ
ȱȱ¤ǵȄȱ ãǰȱȱ£ȱ·£ȱ¤ȱ
ǯȱ¢¤¢¤ȱ¢ȱ·ȱ·ȱȱ£¤ǰȱ¤ȱ£ȱ
¢·ǰȱ·£æãȱ¢ȱǰȱȱ¤ȱà£¢ǰȱ¢¤ȱȱȬ
ȱ¤ǯȱ^ȱ£ȱǰȱ¢ȱ£·ȱ¢¤ǯȱ¢¤¢¤ȱȬ
¤ȱã¤ȱȱ¢£¤ǰȱ£¤ȱȱ¤ȱǯ
ȃ ȱȱȱȱǵȄǰȱ·£ȱ£øǯȱȃ ȱȱæ£·£ȱ£ûȬ
·ȱ·ǵȱ ȱȱǰȱȱàȱǰȱȱ¢ǵȄȱȃ£ȱȱ
ÇȱȱȄǯȱȮȱ¢ȱ¤ȱ¢¤ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ¤ǰȱȱ¢£ȱ¤¢ǯȱȃ£ȱȱȱàȱ·ȱ¤¤ȱ
Ç¤ȱ¢ȱǰȱàǯȱȱȱ·ǰȱȱ£ȱ¢·ǯȱ£ȱ
·ȱ£ǰȱ·ȱ¤£ǰȱȱȱȱ·ûȱǰȱã¤ȱ
·ǯȱ£ȱ¢ǯȱȱȱ£ȱ·ȱ·ǰȱȱ·ȱȄǯ
ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·æǰȱ ȱ ã£Ȭ
ǯȱ¢¤¢¤ȱ¤£ȱȱ·ȱȱ£¤£¤ǰȱ·£Ǳȱ
ȃȱ·ȱ¤ȱǵȄǯȱ¢¤ǰȱȱȱ£Çǰȱ¢Ȭ
ã·ȱ·ȱ£û·ȱæȱȱǰȱǰȱȱ¤Ȭ
ȱȱ¢£ǯȱȱȱ£¤ȱ¢¤ȱã£ãǰȱ¤ȱȱ¢¤ȱ
ǰȱ¤ȱ¤ǯȱ¢¤¢¤ȱ£ȱãȱ·ǰȱȬȱȱ
ȱȱ¤¢¤ǯȱȃ ·£ǰȱø¢ȱǰȱȱ£ȱ¤ǰȱȱȱ¤ȱȬ
¤ȱȄȱȮȱȱæûȱ¤ȱ¤ǯȱȃ£ȱ ·£ȱ
æĴȱȱ¤ǰȱȱ£ȱǰȱȱȱ£ȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱøȱ·ȱȱûǰȱȱ
¢ǰȱȱȱȱ¢ȱ£·Ȅǯ

Magda
Szabó

ǱȱȱĴȱȱĴȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȬ
ǰȱȱǰȱȱȱȂ£ȱȱȱǱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱáǰȱȱ
ȱȂ£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǱȱȱȱȱȱǰȱȂȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǯȱ ǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱǱȱȃǰȱ¡ǰȱȱȱ
ȱȄǯȱȃǵȄǰȱáȱȱ£ȱǯȱȃȱȱȱȬ
ǵȄȱ ȱȱȱȱ££ǱȱȃȱǰȱȱǷȄǯ
ȃȱǷȄŗȱáȱȱ£ȱǯȱȃȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱǵȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǵȄǯȱ áȱȱȱǲȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ£ǰȱȱáȱȱȱȱȱȱȂȱȱǯȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ¥ȱȱȱȱȱȂȱȱǯȱȱȱȱȱ£ȱ
áȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȃȱȱȱǵȄǰȱȱȱȱǯȱȃȱȱȱȬ
ȱȱǵȱȱǰȱȱȱǰȱǰȱȱȱǵȄȱ
ȃȱȱȱȱȱȱȱȄǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȃȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱǯȱ ȱȱǰȱȱȱǯȱȱ
ȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱÈȱ¸ǯȱȱ¸ȱȱȱǰȱ¸ȱȱȄǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȬ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱȃȱȱ
ȱȱȱǵȄǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȂ£ǰȱáȱȂ¸ȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱ£ȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯȱȃȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȄǰȱȱȱȱǯȱȃ2ȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȄǯ

ǯȱãĴã¢ȱǻȱȱǼǰȱȱȱǯȱǰȱ ȱǻǼȱşŝŞȬŞŞȬŜŜśśȬřŗŘȬŖǰȱŘŖŗŘȱ£ȱ¢ȱ

ǯȱ£àǰȱ ǱȱȱĴȱȱĴȱȱ 137
¢¤¢¤ȱ ·£·ȱ àȱ ¢ȱ ¢ȱ Ç£ȱ ȱ £ȱ
£ǯȱ
ȱ¤ȱȱ·ȱ·ȱø¢ȱ·£ȱ¤ǰȱ¢ȱȬǯȱ¤ȱ
£ȱȱ·ȱǯȱ
ȃȱ£ȱ·ȱ¤·¤ǵȄȱȮȱȱȱ¢¤¢¤ȱÿǯȱ
ȃȱ¤ȱȱ£ȱã£ȱÿãȱ·ȱȱ¤ȱȱ£¤¤ǵȱ
ȱ£ȱæȱȱȱ¤¢àǰȱȱæǰȱ¢ȱ·ȱ¤ǵȄǯ
Ǯ ȱȱãȄȱȮȱȱ¤ȱ¢Ĵȱ¢¤ǯȱ
Ǯ£ȱȱȱȱǰȱàǯȱȱ¢ȱ ȱ¢ȱ
¢ǰȱ¢ȱ£·ȱ£ȱ¢£ǰȱȱã£ãûȱǰȱ¤Ȭ
ȱȱ£û··ǯȱ Ĵȱȱ ȱ¢ǰȱȱæǰȱȱ£¤¤ǯȱ
ȱ£ȱȱǰȱȱãûȱȱȱ¤ȱǰȱ¤ȱ£ȱ¤¢ȱ
ȱ¤¢ǯȱǰȱȱ·ȱȱ£ȱ¤¢ǰȱȱǵȱȱȬ
£ã£ȱȱȱ£ȱȱ¤Ȭǯȱȱ·Çȱȱȱ
¢ȱĴǰȱ¢ȱ¢ȱ£ȱĴǯȱȱǱȱ
ȱ¢ǯȱ^ȱǰȱǵȄȱ

138 £àȱǯǰȱ·Ǳȱ ȱ¢
ȱ£ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱǰȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱáȱȱ·ȱȱȱáȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȃȱȱȱȱȱȱȱȱǷȄǰȱ
ȱȱȱȱ£ȱǯȱȃȱǰȱȱ¸ȱ¥ȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱ££ȱȱǵȱȱȱ¥ȱȱǰȱȱ
Ȃ£ȱȱǰȱȱȱ££ȱȱȱǵȄǯ
ȃȱ¥ȱȄǰȱȱȱȱȱȱǯȱȃȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǯȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ÈȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱǯȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱȱ
ȱȱȱ¸ȱǯȱȱǰȱ·ȱ¥ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱ
ǵȱȂȱ£ȱȱȱȱȂȱǯȱȱ
ȱȱȱȱ·ȱ¸ȱȱȱȱǯȱȱǱȱ¸ȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȂȱǰȱȱǵȄǯ

ŗ
ȱȱȱȱǱȱȃǰȱǰȱȱȱȱȱȄǰȱȃȱ
ǰȱȱȱǷȄǰȱȃȱǷȄȱǻǼǯ
ȱ

Szálinger
Balázs

Balázs
Szálinger

£··ȱȱ¢·ȱû

Ĵȱȱȱȱŗ

ȱ æ¤ȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ǰȱ ·¤¢ȱ ¤ȱ £ȱ ã£·£ǯȱ
¤ǰȱÿǰȱ¤ȱȱȮȱȱ¤£ȱȱãȱȬ
·£ǯȱȱ·æ·¤ȱ¢ȱ£ȱ·ȱãǰȱȱ¤ȱãȱ·£Ǳȱ
ã£ȱȱ·ǯȱȱ·ȱȱ£¤ȱ¤¤¢ȱ·ȱøȱ¤ǰȱ£ÿǰȱȱȱ£¤ǯȱ
ȱ¢¤ǰȱȱ¤ȱà¤ȱÿãȱ¤Ǳȱȱȱ£·ȱæȱȱȱæǰȱȱ
·ȱã£ȱæǰȱ·ȱǻȱ¤ǷǼȱ·ȱ·¤àȱȱ¢ȱ£ȱæǱȱȱ
ȱȱ£Çȱ¤ǰȱ·£ȱ¢ȱȱ££ȱ¢æǰȱȱȬ
ȱ·ȱǰȱ¤ȱ£ȱ··ȱǯȱ£ÿȱ·ȱ¤¤¢ȱ
ȱȱ£ȱ£ǰȱȱȱ·£ȱȱ£ûǲȱ·ȱ£ÇÿǰȱȬ
ȱ¢Ǳȱ£ȱ¢¤ȱ¤ȱȱ¢·ȱûǰȱȱÇȱȱ
ã£ǰȱ£¤ȱ·ǰȱ·ȱȱ·ȱ¢ȱÿȱǰȱ£¤ȱȱ·ǰȱȱ
¢ȱȱ¤ǰȱȱãǰȱȱȱ¤àȱ¤ǯ

ȱȱȱæ¤ȱ·ȱȱȱǰȱȱȱȂȱȱȂȬ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȮȱȱ£ȱ¸ȱ
¥ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȂȬ
£ȱǰȱȱȱȱȱǱȱȂȱ¸ȱǯȱȱ
ȱȱȱ¤¤¢ȱȱȱȱȱȱ£ÿǰȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȂȱ¸ȱǱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱȱǻǷǼȱȱȱ£ȱȱǱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱ£ÿȱȱ¤¤¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǲȱȱȱǰȱȱȱȱǱȱȱ¸ȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǯ

£ÿȱ

àȱûǰȱǰȱ·ȱǯȱ·ȱǰȱ¢ȱããȱ
ȱǯȱ£àȱ¤¢ȱȱ·ǰȱȱ·ȱȱȱ£ȱ
ȱǯ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱ£ǵȱ·ȱ£ȱ·ȱȱ·ǵ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
ȱûȱȱ ·ȱ¢ȱ£·ǰȱ¢ȱȱ¤£ǰȱȱȱȱ£àǰȱȱ
£àȱ¤£ǵ
£ÿȱ
ȱȱȱ¤£ǰȱ¢ȱȱȱǵȱȱ£ǰȱ
ȱ·ȱȱ£ǯȱ ȱȱǯȱ£ȱ·ȱ
ǰȱ¢ȱ¢ÿȱǳ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱǳȱæȱȱǷ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱ¤ȱ¤ǰȱøȱǳ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱǳȱ·ęǷ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ·£ȱàǰȱ£ȱĴǷ
ȱûȱ ȱ¢ȱ£ȱȱȱ¤ǲȱÇ£ȱȱ
æǱȱ¤ȱȱ¤Ƿ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱX·ȱ£ȱøȱ·ȱ·ǵ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱ àȱ·ȱȱã£·ȱ£ȱ£ǵ
£ÿȱ
£ȱ¤ȱãǰȱȱ£¤£ãȱ·ǵȱȱȬ·ȱȱȬ
£Ĵȱǳ
¤¤¢ȱ
ȱàȱàȱ·ǰȱøȱ£·ȱȱǳȱ£ȱȬ
£ĴǷ

£ÿȱ

ȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱěȱ
ȱǰȱȱǯ
¤¤¢ȱ
ǵȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǵ
£ÿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǰȱȱǰȱáȱȱȱǯ
ȱ ȱȱ£ȱȱȱ¥ǵȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȂǵ
£ÿȱ
ȱȱȱĴȱȱȱ££ȱȱȱǵȱȱȱ
ȱȱȱȱȱáǯȱ ȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ££ȱǳ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱǳȱȱȱȱȱęǷ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǳ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱǳȱȱȱȱǷ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǷ
ȱ ȱȱȱȱęȱȱȂ ǲȱȱȱȱȂȱȱ
ǱȱȱĴ¥Ƿ
£ÿȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǵ
¤¤¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǵ
£ÿȱ
ȱȱȂȱȱȱȱǵȱȱȱ
ȱȱȱ¸ȱȱǳ
¤¤¢ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǳȱȱ¥ȱ¸ȱǷ
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ǯȱ£¤ǰȱĴȱȱȱȱ 141
ȱûȱ

¤ȱ¤ȱǰȱȱ·££ȱãûǯȱ¤ȱĴæȱ£·ȱȱãȱ
ǯȱǮ[ȱȱȱ¢ȱ·ȱãûȱȱ£¤ǰȱȱǰȱȱ
æ£Ȅŗǯ
¤¢£

1£¤ȱřśǯŗȱǻ££æȱǯǼǯ

ŗȱ

142 £¤ȱǯǰȱ£··ȱȱ¢·ȱû
ȱ ȱȱȱȱǯȱ2ȱ¥ȱȱ·ȱ
ȱȱȱȱǯȱȃȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱęȱȱȄŘǯ

ŗ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻæȱȱ··ǰȱ¤Ȭǰȱȱ
ŘŖŖŘǼǰȱȱȱȱȱȱȃȄȱȮȱȱȮȱȱȃȱȱȄǰȱȱ
£ȱȱȱȱǰȱȱȱùȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȂȱȱȱǻǼǯ
Ř
ȱ ǰȱřśǰŗȱǻǼǯ

Szerbhorváth
György

György
Szerbhorváth

Ç£ȱ

ȱ

Aǰȱȱ·¢·ȱàȱȱÇȱ·ȱȱÿȱ·ǯȱ
AǰȱȱÇ£ȱȱȱ·ǰȱȱ£ȱȱ¤ȱȱȱ£¤ǯȱ
Aǰȱȱȱȱȱàȱȱ·ǰȱ¤àȱȱȱǯȱ
Aǰȱȱȱȱȱ£ȱ¢ȱæȱàȱÇàȬȱ·ȱø¤Çà£¤ȱȱȱ
 ¢ǰȱ£àȱȱȱȱȱàȱȱǻȱæ·ȱ¤ȱ··ȱ
Ȯȱǰȱ£ȱȱ¤ãǰȱȱ£ȱ¢ȱ·ȱȱ·ȱ£ȱ
¤àȱ¢Çàȱȱ¤ȱ·æȱã·ȱÇǰȱ£ȱȱȱ¢ȱ
£Ǽǯȱ
Aǰȱȱȱ¤ȱÇàǰȱ·ȱ¤ãǰȱ¢ȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱ
ÇǰȱȱÇȱǰȱȱ£ǰȱ¢ȱÇǰȱȱȱ£û·Ȭ
ǰȱ·ȱȱȃ¤Ȅȱȱ·ȱȱȱȱãǯȱȱȬ
·ȱȱ£ȱÇ¤·ȱǲȱ£ȱȱǯȱȱȱȱ·ȱȱ£à¤ȱ
ȱȱȱ£à£ǰȱ·ȱȱ£à¤ȱȱ¤ȱ¢£ȱ¢ȱ·ȱ
ȱȱȱȱæȱǰȱ¢ȱȱǰȱ£ȱȱȱȬ
ǰȱ£ȱ¢·ȱãæȱȱ¢æ£·æȱ£ȱÿȱǳǷȱ
£ȱÇ¤ȱ¤ȱǰȱ£ȱàȱÇ£ȱ·ȱ¢ȱȱã·ǰȱ¢ȱȱȱ
¢ȱæǯȱA¢ȱ£ȱ£¤ȱȱȱãǰȱȱ
£ǯȱ
1ȱ£ȱȱ£ȱ·àǱȱȱȱȱȱȱ£¤àǰȱȱ¢ǰȱ
æãǰȱ£ǰȱ¢£ÿȱȱãûãȱȱ¤àȱǰȱ·ȱ·ȱȬ
¢ȱ¤·ȱ·£ȱ·£ȱǳȱ
ȱæȱãȱ£ȱÇ¤ȱ·ȱ£ȱ¤ȱàȱ£ã£ãã·ǰȱ£·ȱ
£¤ȱ£ȱȱæǯȱȱ¢ȱ··ȱ¢ȱ¤ȱ£ȱ
Ȯȱ£ȱȮȱ·ǰȱÇ¢ȱ¢ȱ¤ȱÇ£ǰȱ¢ȱȱ
ȱ£ȱ·ȱȱȱ¢ǯȱæȱ¤ȱãàȱ£ȱ£ǰȱ
Çǰȱ¢ãǰȱ£·ǯȱ
ȱȱ·ǰȱ¢ȱ·ȱȱȱ£ǰȱ·ȱ·£ǰȱ¢ȱȱ
ȱȱ¤ȱæȱ£ȱȱǯȱ
ȱ·ǰȱ£ȱ£ȱÇ¤ȱ¤ȱȱ£ȱããȱ¤ǰȱ¤ȱæȱ¢¤¤ǰȱ¢ȱ
ȱ£ǰȱÇǵǷȱ·ȱȱȱȱÇàȱã£ûûȱ·¤¢ǯȱ
ȱ£¤ȱǰȱ¢ȱ¤ȱ¤¤ȱ·ȱûǰȱ¢ȱ£ȱȱȬ
ȱ·ǯȱ
ȱȱàȱǯ

ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱ¥ǰȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱǻȱ¥ȱ¸ȱȂȱǱȱȱȱ
áȱȱȱ¸ȱȱÈȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȬ
Ǽǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ·ȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱáȱȱȱ
ȱȃȄǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǲȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
£ȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱǰȱȂȱǰȱȬ
ȱȱȂȱȱ££ȱȱȱȱǰȱȂȄ¥Ȅǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ¸ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
££ǯȱÈȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱ¸ȱȱȱ·ȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȂ¸ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱùȱ
ȱȱȱ¸ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱÈȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱǰȱǰȱȱ¸ȱȱȱȬ
ǰȱ¸ȱǰȱ£ǰȱ£ǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȬ
ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱáȱ
Ȃȱǯȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱ
ǯȱǰȱǰȱȱǰȱǰȱȱȱȱǵǷȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱ¥ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȂȱȬ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯ
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Szijj
Ferenc

·ǯȱ£Çȱȱ·ȱ
ȱ £à£·ǰȱ ȱ ¤ȱ ãã£ãȱ ǰȱ £ȱ ûãã£Ǳȱ ȃȱ ǷȄȱ
ȱ¤£ȱ·¢ǰȱȱ ¤¤ȱ ¤ǰȱ£ȱǰȱ¢ȱ
¢Ǳȱȃ ǯȱ ǯȱ ǯȄǯ
ȱ£à£·ȱȱ¢ǰȱ¢ȱæȱûãã£æȱȱ¤ȱȱæǰȱ
¤¤ǰȱ¤·¤ǰȱãæǰȱàǰȱ¤¢·ǰȱ¤ǰȱ£ǰȱȬ
ȱ£ààȱ£¤àǰȱ¤¤ǰȱ·ȱã£ȱ£ȱ¤Ǳȱȃ¤ȱȱ
¤¢ǷȄǯ
¤ȱ·à¤ȱø¤ȱ¢ȱããȱ£¤£àȱȱȱàȱ£ȱ
·¢ȱ·ǯȱ æ·ȱ£ȱ¢ȱ¤Ǳȱȃ£ǷȄǯȱȱȱ£ȱȱàǰȱ
·ȱȱ·£æ·ȱ·ȱȱ¤ȱ£ǰȱȱȱàȱȱ
ȱ£ȱ¤ȱ··ǰȱã£ȱȱ·ø£ȱ£¤£àȱ£¤ǯ
ûȱ£ȱȱ£·ȱȱàȱȱ¤ȱȱ£Çǰȱ¢ȱ
¢ȱæȱȱø£ǰȱã¢·ǰȱ¢ȱȱ¤£ǰȱ¤àȱȱ¢ȱ
øȱǰȱ£¢øȱæ£Ç·ǯ
ȱ£ȱ·¢ȱȱ¢ȱãã¢ãȱ·ȱ·¢ȱ¤ǰȱãȱ¤àȱ
·ȱã£ûȱȱȱȱàȱ¤££ȱȱȱ£·ǰȱã£ȱ··Ȭ
ȱ£¢Ǳȱȃȱ¢ǷȄǯ
ȱãȱã£·ȱ ȱ øȱûãã£æȱæȱȱȱ¤ǰȱ·ȱ
ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱæǯȱ¤¢£ȱ£ȱǰȱȃ·ȱ¢Ȅǰȱ£àȬ
ȱȱ·ȱ Çàȱ£¤¤ȱæȱ·¤¢ȱǯ
ȱ£Çȱã£·ȱ¢ȱȱ¢¤ǰȱæÿ¢æȱàȱ·Ȭ
ȱ¢ȱã¢øàȱà¤ȱ¢øǯȱȱà¤£¤¤ȱ¤ȱÇ·ǰȱ
¢ã·ǰȱ¤ǰȱ£àȱ¤ǯȱ
ȱȱø¤ȱ£ȱã¢øàȱȱ¤ȱǰȱ·ȱȱ¤Ȭ
ȱ¢£ȱàǯȱȱ£ȱã¢øàǰȱȱȱ¢æȱȱȱȱ
¢ǯ
¢ȱ¤ȱ£ûȱãã£ãȱæȱ£ȱ·£ȱ£Çȱ¤ǰȱ£·ȱã·ȱ
¤ȱȱ¤Ǳȱȃ ¤ȱ£¤ȱ¢Ƿȱ¤ȱȬ
ȱǷȄȱ·ȱã£ûã£ȱ¢ȱ¤ǰȱ¢¢ȱ¤ȱãã£ãȱæǰȱȱ
¢ȱ£·ȱȱǰȱȱ¤ȱȱ£·æȱ¤ȱãǰȱ·ȱ
£ȱǱȱȃǰȱǷȄǯ
ȱ£Çȱ·ȱ¢ȱ·¤øȱ·ȱȱ¤ǰȱ·ȱàǰȱ¢ȱǰȱ
¢ȱ£¤ȱ£ȱ£æȱ¤¢ȱ·ȱ¤ǰȱȱàȱȱàȱȱȱ
¢ȱȱ£ȱǯ
ã£ȱ·ȱȱã£æȱȱǱȱ·£ÿ·£·ǰȱ¢ȱȬ
àȱæ££¢ȱǰȱ¤øȱûæȱ£¤ǰȱ·æȱȬàȱ
àǰȱȱàǰȱ¢ȱȱÇ£ǯ

Ferenc
Szijj

ȱȱǯȱȱȱ££ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱ
ȃȱǷȄǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ ¤ȱȱ ¤¤ǰȱȬ
ǰȱȱùȱǱȱȃȱǰȱȱǰȱȱȄǯȱ
ȱȱȱȱ££ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ǰȱȱǰȱȱǰȱȱ££ȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱǰȱȱ
ȱǱȱȃȱȱȱȱȱǷȄǯ
ǰȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȃȱǷȄǯȱ
ȱȱùȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱùǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȃȱǷȄǯ
ȱ££ȱȱȱ øȱ ŗȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¸ǯȱȱȱȃȱȱȄȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ££ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱȱȱ¸ȱȱȱ
ȱǰȱǰȱȱȱǰȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȂȱȱȂȱȱȱȱȱȱ££ǯ
ȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱǱȱȃ2ȱùȱȱȱȱǷȱȱȂ¸ȱ
ȱȱȱȱȱǷȄǯȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȂȱȱȱȱǱȱȃǰȱǷȄǯȱ
ȱȱĴȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱĴȱȱǯ
ȱȱĴȱáȱȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱĴȱ
ȱȱùȱȱǰȱȱȱáȱȂȱȱȱȱǯ

ȱȱùȱȱȱȱȱȱȱǻǼǯ

ŗ
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Szkárosi
Endre

·£·ȱû·ȱǻȱÇûǼ
ŘŖŖŘȱ··ȱ·ȱ·ȱ£¤ȱ¢û¤¤ǰȱ·ȱû ȱ
ǯȱA¢ȱ£ȱ¢·ǰȱȱȮȱ¤ȱȮȱ··ǯȱ ȱàǱȱ·£¤£ȱ·ȱȬ
ȱǯȱȱǵȱ ȱ¤£ÇȬ¤ǵȱùȬ¤ȱ
¤ààȱ¤àȱ¢ȱàȱȱ¤¢ȱȮȱȱ¤ȱ
ǻȁȱ·ǵǼȱ¤ǷȱȮȱ£ȱ·ǵȱ ȱ·ȱȱ·¢ȱ¢ȱ¤Ȭ
ǵȱ ·ȱ¢ȱȦ·Ȧ¢ǵȱ ¤ȱȱ£ȱȱ··ȱ¤ȱ
·£ȱȱȱ¤ȱ¤¢û£ãȱÇǷȱȱȱ·ǰȱ¢ȱȬ
ããȱ¤ȱ£ȱȱ£¤ȱȱ¤àȱ£¤¤Ƿȱ
·¢ȱȱǰȱ·¢ȱȱ¢ǰȱ·ȱȱǳȱȱȱȱǻ£ȱ
¡·£ǷǼǯȱȱǰȱ¢ȱȱ¢ǰȱȱȱǰȱȱ¤ȱ
ȱȱ¤ȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱ£ȱȱ
·ǯȱ àǷȱȱ£ûǷȱ ȱ¤ǰȱȱǯȱ¢ȱǰȱø¢ȱøȱ
¢ǻǼȱǻǼǯȱ£ȱ¤ȱ£ȱàǰȱȱȱø¤àȱ
¢¤ȱȱ¢ǯȱǻ£ȱ¢ȱȱǷǼȱȱȱǰȱ
ȱ£ȱàȱ£ȱ·ȱȂȱàȱȮȱ¢û£Çȱǰȱȱàǰȱȱȱ£·ȱȱ££ȱ
ã£ǵȱǻ·¢ǰȱȱ££ȱã£ǵǼȱ£ÿ£ȱ¢ȱȱ££¤ǰȱøȱȮȱ£ȱ
øȱȱ¤ȱæǰȱ£¤£ȱ·ȱãȱæûȱ£ȱø·ǰȱȱ
·ȱ¤ǰȱ£ȱǯȱÇȱûûȱȱ£·ȱ¤¤ǯȱ
ȱȱÇǰȱ£ȱ·ȱǰȱ£ȱȱȱȮȱ·ȱ¢¤ǰȱȱ
æûȱãǰȱ£ȱȱǻǼ¤ȱ·ȱà¤ǯȱȱ¤ȱæȱã£Ǳȱȱ£Ȭ
¤ȱȱȱ¤ȱ££¤¤àǯȱǻ ¤¢ȱȱã£Ȭ
£ûǷǼȱȱ·ȱûȱ¢¤£ȱ£Ǳȱȱ£¤ȱǰȱȱ¢ȱàǰȱȱûȱ
à¤ǯȱȱ£ȱǻ ǼǻûǼȱȱȱãûǰȱȱȱ¢ȱ¢ûǯȱȱ
£·ȱ¤ǰȱã£¤ȱ£¤ǰȱ¢ȱ£¤ǰȱ¢¤Ȭ
¤¢ȱ¤¤ȱ¢ȱǱȱ£ȱ£ȱȱ£·ȱȱǰȱȱȱ
àǯȱ ȱǰȱȱǰȱȱ£ǯȱ£ȱ£ȱàȱȮȱȱàǰȱæȱȮȱ£·¢ǯȱ
ȱûàȱȱûûȬȬûûȱ ¡¢ãëŗǷȱ£¤¢àȱȱ
æȱ£ȱàǷǷǷǷȱǳ

Endre
Szkárosi

ȱĴȱǻȱȱǼȘ
ȱ£ȱȱȱȱŘŖŖŘȱȱȱ¥ǰȱȬ
ȱǰȱȱǯȱÈȱȱǰȱȱȮȱȱȮȱȱǯȱȱ
Ǳȱ££ȱȱȱȱǯȱȱǵȱȱȱȱȱǵȱ
ȱȱȱȱȱȱ¥ȱǻǼȱȱùȱȱȬ
ȱȱǻȂȱȱǵǼȱȱȱǵȱȂȱȱȂȬ
ȱȱȱ£ǵȱȱȱȱȱȦȦǵȱȱÈǰȱ¸ȱȱȱȱ
ȱ¥ȱȱȱȱǷȱȱ¥ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǷȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱǳȱȱȱȱǻ£ȱ¡ǷǼǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱáȱȱȱȱȱȱ¥ȱǯȱ£Ƿȱ
ȱ£ǷȱȱȱÈǯȱȱȂ¸ȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱǻǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǯȱǻ·ȱȱ¸ȱǷǼǯȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱ
ȱÈȱȮȱȱ£ǰȱ¸ǰȱȱȱȱȱȱȱǵȱǻ ȱ
ȱȱȱǵǼǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȮȱȱȱ
ȱȱ¥ȱǰȱȱȂȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¸ȱȂǻǼȱȱȂǻǼ
ǯȱȱȱȱȱǱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱǯȱǻȱȱȱȱȱǷǼǯȱȱȱȱȱǱȱ
ȱȱȂȱȱǰȱȱȱǻǼǰȱȂȱȱȱǯȱȱȬ
ȱ££ȱȱȱ£ǻ ǼǻǼȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱ£ȱ
ȱȱȱǱȱȱ¸ȱȱ£ȱȂȱȱ
ȱǰȱȱȱȂ¸ȱ£ǯȱȱȱȂ¸ǰȱȱȂ¸ȱȱȱ¥ǯȱȱ¸ȱȱ
ȱȮȱȱ¸ȱȱȮȱȱ¥ǯȱ ȱȱ¡ ãȱȱȬ
ȬǷȱȱȱȱȱȂǷ

Șȱ ȱȱȱ¸ȱȱȱ£ȱȱȱȂǰȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ £ȱ£ǯȱȱȱȱ
£ȱǻǼǯ
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Tábor
Ádám

Ádám
Tábor

¡ȬŘŖŖŘ

ȬŘŖŖŘ

¢£¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ £ûȱ ¢¤Ȭ
ǯȱȱ Ȭȱ ·ȱ ȱ ȱ ·¤ȱ Çȱ ¢¤ȱ ȱ ¤£¤ȱ
¤¢ȱǯ
¢ȱ·ȱȱøȱ·ȱȱ£ȱȱã£ȱ¤ȱ
¤ȱ£ȱãæȱȱ¢æ£ȱȱȱ·¢£ÿǰȱȱàȱȱãȬ
¤£¤¤ȱÇ·ǰȱÇȱ£ȱ¤£ÿ£ȱ¤¤ȱȱ£·æȱ·ȱÇȬ
£àȱøȱȱæȱȱȱ·ûȱ¤Ȭ¤ȱ·ȱ
ȱȱ¤ȱ·ȱ¢¤ȱø·ȱ¤¤àǯ
ȱ·ȱ¢ȱȱ¤ȱ¢ǰȱȱȱȱ£ȱ·ȱȱȱ
ȱȱ·ȱàǰȱȱȱ¤ȱ·£æȱȱ£ǰȱ¢ȱ£Ȭ
ÿȱȱ¢æ£·ȱ··ȱǯ
ȱ£ÿȱȱ£ȱȱÇȱȱȱæȱæȬȱ
Çȱǰȱȱȱ£øȱ£¤ȱǯ
ȱ£ÿȱ£ȱȱ£Çȱȱȱ··ȱøȬ
¢ȱ·ȱ·æȱÇ··ȱæȱã£·ȱàǯ
ȱ£ÿȱ£ȱȱ¢Çȱ£ȱ£ȱ·ǰȱ¢Ȭȱ
·ȱ·ȱ¢ȱȱȱ¤£ÿȱ¢ǯ
ȱ£ȱȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱȱ¢·Ȭ
ǰȱȱ·ȱà£ǰȱȱàǰȱ¤£ȱ·ȱȬ
ȱ¢¢¤ȱ¢ø¤¤àǰȱà¤ȱ£ȱ¢ǯ
¢ȱ£ȱǰȱȱ·ȱÇǰȱ¢ȱ¤Ȭ£ããȱ¢ȱ
ãȱȱŘŖŖŘȱ·ȱãȬ·ããȱ£ã£ãǯȱ£ȱȱ£ãȱȱ
ȱ·ȱàȱȱȱȱ£··æȱ£ȱ··ȱ·ȱã·ǰȱ·¤ȱ·ȱæ·ǰȱã··ȱ
·ȱ··ǰȱ¤ȱ·ȱ¤ȱ·ȱ¤ǰȱàȱ£ȱæȱæǯ
ȱ¤£¤ȱ£¤ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱûæȬæȱ¢ø¤ȱȬ
¢ȱ£ȱ¢ȱ£ãÇ¤ȱ¢ȱȱ¤£ǯ
ȱ£ȱ£øȱ¤£¤ȱȱÇȱ£ȱ·Çȱǰȱ¢ȱ
ȱȱÇȱûȱȱȱ£ǯȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ¢ȱ
·ȱ¤ȱȱ¤ȱȱȱȱ£ȱȱȱ£ǰȱȱȱǯ
ȱȱ¢ȱàȱȱȱã·ǰȱȱȱ·ȱ¤£ȱȱ
Ǳȱȱ£ãàȱ·ȱ£ǰȱȱȃ·àȱ¤ȱ£Ȅȱæǯȱȱ£ȱæȱ
àȱ·ȱøȱ£ã·ûȱ·ȱȱǰȱȱȱȃ¢ȱȱ£ãȬ
ȱæȄǱȱȱ¢·ȱǯ
ȱȱȱ£ȱæȱ¢ǵȱǰȱȱ·ǰȱ£ȱãã·ȱà¤ȱãȱǯȱ
£ȱãã·à¤ȱ·ȱ£ȱæȱ££··æȱ£ûȱ£ȱ·ȱȬ
¢æ£æȱãȱȱȱã·ǯȱ£ȱȱã·ǰȱ¢ȱã·ȱȱ
·¢£ûãȱȱȱ£ȱ¤£¤¤ǯ

ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȂȬȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂ£ȱ
ȱȱ££ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱ£ȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȂǯ
ȱȱȱȱ£ȱŗȱȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱȱȱȱǯ
ȱùȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱÈǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ǰȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȂȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱŘŖŖŘȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȬ
£ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȂǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȂȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȂȱ
ǰȱȱȱ¸ȱȱȱǰȱȱ¸ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱ£ǰȱÈȱȱȱ
£ȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱȃȱȱȱ
Ȅǯȱȱȱȱùȱȱȱùȱȱȱ¸ȱǰȱȱǰȱȱȃȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȄǱȱȱȱȱȱǯ
ȱȂ¸ȱȂȱȱǵȱ2ȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱ¥ȱǯȱȂǰȱȂ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȂǯ
ȱȱȱȱȱùȱȱȱȱȱȱǯ

ȱ ȱȱǱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȃȄȱǻǼǯ

ŗ
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Takács
Zsuzsa

Zsuzsa
Takács

ȬȬ¤

ȬȬ

æȱȱȱȱǰȱ·ȱ£ȱøǰȱ·£ûȱ¤ȱȱ
ȱ¤£¤ǰȱȱȱ·ǰȱȱ·£ȱàȱȱȬ
ǰȱ¢ȱ·ȱȱȱà¤ȱ·ȱ£ȱ¤ǯȱ¢ȱ··ȱǰȱ
¢ȱ¢£ȱȱȱûȱȱǰȱȱ¤£à·ȱã£·ǰȱ¤·ȱ·Ȭ
¢ȱȱàǵȱȱûǰȱ¤·£ǰȱ£·¤££ǰȱȱȱ¢ǲȱ¢Ȭ£ȱȱ
£Ç£ȱǰȱ£ȱǯȱ¢£ȱȱ¢ã·æȱǰȱȱ·Ȭ
·ȱ·ȱ¢·ȱ¢ǯȱ1ȱ¢ȱ¢ȱǰȱǰȱȱæȱ
¢£ȱ ȱ £ãæȱ ǰȱ ¤ȱ £¤¢ȱ ·ȱ ø¢ȱ ǰȱ ¢ȱ
ãȱȱ¢ǰȱȱ¢£ǯȱ£ȱȱ¤ȱ·ȱǯȱȱ£ȱ
àȱÇ·ȱ·£ûæãȱǯȱ1ȱÇ¢ȱȱ¢¤ȱȱ£¤¢Ȭ
£ȱã·¢·ȱ£ȱ¤ȱǯȱ¤£¤ȱ£ȱããȱȱȱæǯȱ
£ȱøǰȱȱ¤¤ǰȱȱ¤£à·ȱû·ȱ·ȱȱã·¢ȱȱ
£ãȱǰȱ¢ȱȱȱ¤£ǰȱȱ¤ûȱȱǯȱȱ¤àȱȱ
£ȱ¢£¤¢ȱ¤ȱ£ǯȱ£ȱȱȱæȱ
¤ȱ·ȱ·£ȱȱȱûãȱààȱǰȱ¡ȱãǰȱ
¢ȱ¤ǯȱȱȱ¢àȱȱ¤£Ǳȱȱ·ȱãȬ
ȱ£···ȱ¢ã¢ãÿ·ȱ¤ǯȱ1ǰȱǰȱ¢ȱȱãǰȱ·ȱ
¢ȱ·£æȱàȱæȱȱ¤¤ȱ£·ǯȱ¤ȱ¢ȱ£ȱ·Ǳȱ
ȱȱ¢àȱ¤¢ȱȱûȱæǯȱȮȱ£ȱæ£æȱȱ
£àȱȱȱã£ǰȱ£¤¢¤ȱ£ÿȱǯȱãȱàȬ
ȱ¢æǰȱ¢ȱ£æ£ÿȱǰȱȱ£¤ȱȱȱ£Ȭ
ǯȱȱàȱ¤ȱ·£æȱȱ·ǰȱȬȬ¤ȱ
£ȱûǰȱ·ȱȱȬ·¢ȱ£¤ǰȱȱã£ãȱȱ·ȱȱ
ø£ȱȱ··¤ȱ£ǯȱȮȱȱȱ£¤¤àȱ¢ȱãæȱ
Ç¢àȱãȱȱ·ǯȱ ȱ£·ȱ¤¤¤àȱ¢ȱ£·¤ȱ
£ÿûȱ£ȱ¤ǯȱ¢ȱ·ȱ¢ȱ¢ȱ·£ȱȱȱ
·ȱ·ǯ

ȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱ
¥ȱȂǰȱǰȱȱáǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱáȱǰȱȱȱ
ȱǰȱȂȱȱȱǯȱȱȱȂȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱÈǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ££ȱȂǵȱȱȱ¥ǰȱȱǰȱáȱȱȱ
ȱȱǲȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱǱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ££ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȂȱ££ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ǯȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱǰȱ
ȱÈǰȱȱȱȱǯȱȱȱȂȱȱȂǯȱ
ȱǰȱȱǰȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȂȱȂǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ǰȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬ
ȱȂǱȱȱ£ȱȱȬȱȱ£ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱǰȱǰȱȱÈȱȱȱȱ
ȱȂȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȂǯȱȮȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȂǰȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ££ǰȱȱȱ
ȂȱȱȱȱȂ££ǯȱ ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȬȬǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ¥ǰȱȱȱȱȱǯȱȮȱȱȱȱȬ
ȱÈǰȱȱȱǰȱȱǰȱȱáȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱáǯȱȱáǰȱ
ȱȱùǰȱ££ȱȱ££ǰȱȱ££ǯ
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Térey
János

János
Térey

ȱȬà

ȱȱ£ȱ ȱ

û



ȱ

ȱ

ǻàȱ¤¤ȱãȬ¤Ǽ

ǻȱȱȱȱǼ

¤
ȱã·£ȱȱ·ȱǰ
ȱ¤·ȱ¤¢ȱ£ǰȱǷ
1ȱȱ·¢ǰȱ¢ȱ¤ȱ
ûȱȮȱȃ1£æǰȱø
ȱ¤àȄȱȮȱ à¢àȱȱȱ£·ǰ
ȱ£ø£¤ȱ£¤¤
ȱ¢ȱ·æǱȱ¤ȱȬȱãǵǷ
^ȱȱ£ǯȱ àǯȱȱ
·¢ȱȱ£·ȱǳȱ àǰȱȱ 
£¤ȱ·ȱ¤Ç£ȱȮ
ȱ£ȱǰȱǰȱȱȱȮ
ȱ£ȱȱǱȱ·ȱȱ¢ǰ
ȱ¤¤ȱȱæȱûǰȱ£ȱ£ȱȮ
ȱ·ȱǰȱȱ·
ǰȱȱ¢ȱǰȱûãȱȱàǰ
·ȱȱÇȱ¤ǯ
ȱÇȱ¤ȱȱ¤ǯ
£ȱǱȱȃ¢ûȱ£Ȅǯȱ àǵȱ
·£¤æȱ£ǰȱȱ·ȱ·
ȱ·ȱǳȱ àǵȱ ȱ¢ȱæ£ãȱàȱǯ
·ȱ£ȱã¢·ǯȱ ¤ȱ¢ǯȱȱ
£¤ȱȮȱȱȱ·æȱ££ǰ
ȱȱȱ·¢ǯ

ȱ
ǰȱȱȂȱǰȱȱȱȱǰ
ȱȱȱ¸ȱȱǰȱȱǷ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȮȱȃǷȱȱȱ
ȱ££ȱǷȄȱȮȱȱÈȱȱȱȱȱǰ
ȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȂǱȱȱȱȱȱùǵǷ
ȱȱǯȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǳȱǰȱȱ ŗ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮ
ȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȮ
ȱȱ££Ǳȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǱȱȱȱȮ
ȱȱȂȱǰȱȱ£ȱȱ
ǰȱǰȱȱȱȱȱǰ
ȱȱȱǯ
ȱȂȱȱȱȂǯ
ȱǱȱȃȱȱȱȱȄǯȱÈǵȱȱ
ȱȱȱ¥ȱȱȱȱ
ȱǳȱÈǵȱ ȱȱ¸ȱȱǯ
Ȃȱȱȱǯȱȱǯȱǰȱȱǯ
ȱȱȮȱ ȱÈȱȱȱȱǰ
ȱȱȂȱȱ£ǯȱ


ȱ
ȱ
ǰȱȱǯ
ȱ
ǻȱȱã£ȱ£·ȱ£ȱ¤Ǽ
ȱȱ£¤ȱ¤
ȱ¡ǯȱøȱȱÇǰȱȱ£¤ǰ
£ȱã£ȱ£øȱ¤ǯ
ȱ¤ǰȱȱ¤ȱûãȱ¤ǯ
·ȱȱȱǰȱ·ȱ¤


ȱ
ȱ
ȱ

ǰȱȱǯ

ǻȱȱȱȱȱ£Ǽ

ȱ£ȱȱ
ȱ¡ǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ¡ȱȱÈǰȱȱ¥ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȂȱǰȱȱ
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ǯȱ·¢ǰȱ ȱȱ£ȱ ȱ 155

156 ·¢ȱ ǯǰȱȱȬà

£ȱàǯȱǰȱàȱã
ûǱȱø£ȱȱȱ£ãÇ
£ȱȱǰȱû
··£ȱȮȱ¢ǰȱ¢ȱÇ£¤Ƿ
ø£ȱǯȱȱȱ·ȱ¤
ã£ãȱǰȱȱȱã£ǰ
Ç£ãã·ȱ¢ȱ£¤ǰ
1ȱÇ·ȱ£¤ȱǲ
ȱ£¢ȱ·ȱ·ǳ
àǯȱȱȱ
·ȱ£ǯȱȱȱ¤ǰ
1ȱû·æȱȱȱ£¤ǰ
Çȱȱȱ·Çȱ£ȱ
æ¤Ǳȱȱÿ£¤£ȬÇ
¢Ç¤ȱ£ǯ

ȱáǯȱáȱȱǰȱǰ
ȱȱǱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȮȱȱǰȱȱǷ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǰ
ȱȱȱȂȱȱȱǰ
ȱȱȱȱǰȱȱǲ
ȱȱȱȱȱȱȱ¸ǳ
ȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱǰ
ȱáȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǱȱȂ ȱȱ
ȱȱȱǯ

û
ȱ
ȱ
ȱ·¤à
£àǰȱ¢ȱȱȱ£ȱǯ
¤£ȱ¤ȱȱȱ·¢ȱǰ
ȱȱÇàȱ·£ǯȱ1·ȱ¤Ƿ


ȱ
ȱ
ȱȱǰ
ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱǰ
ȱȱǯȱ££ȱȱȱǷ


¤Ǳȱȱǰȱȱ£ȱ¤ǯ
ȱȱ¤ȱ¤ȱȱǲ
¢Çȱ£Çȱ¢ȱǰȱ·ȱ£ȱ£ǯ
ȱ·Çæȱ¢¤
ȱȱ¢¤Ǳȱ£¤ȱãǯ
ȱ·ȱ¤¤¢¤ǰȱ
£¤ȱ¤ȱ¢ȱ·ȱǰ
ȱȱ¤ȱȱǰ
ã£ȱȮȱ·ȱȮȱÿÿȱȱȱàǰ
ȱ¤¤ȱ¤¤¢ȱûàȱȮ
Ȯȱ1ȱ¢ȱ···ȱã£
ûûȱȱȱ¤£àȱã£·£ǰ
q¢ȱȱ£ȱ¤ȱ¢ȱǰ
ȱ¢ȱȱàǰȱ£ȱ
ȱæǱȱȱ·ȱà¢
øȱûãȱ£¤£ȱȱ·ǰ
ȱ·ǰȱȱ¤ȱ·£Ƿ
·ȱȱû
Ç¤ȱ¢ȱ£¤¤£àȱ¢ǰ
¤ȱ£ȱ·ȱ·ȱȮ


££Ǳȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǲ
ȱȱȱȱȱǱȱȱȱȂǯ
ȱȱȱȱȱȱ
ȂȱȱǱȱȱȱȱ£ȱǯ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȮȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱǰ
ȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȮ
Ȯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰ
Ȃȱȱȱȱȱùȱǰ
ȱȱùȱȱȱȱǰȱȱȂȘ
Ǳȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ££ǰ
ȱáȱȂȱȱȱǷ
ùȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰ
ùȱȱȱ¸ȱȱȱȱȬ

ŗ
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǻǼǯ

Tolnai
Ottó

Ottó
Tolnai

ûã¢

ȱȱ

ȱ£àǰȱàȱȱȱ·ǯ
¢ȱ·ȱȱǰȱȱ£ǰȱ¢Ǳȱûã¢ǯ
ȱȱ¤ǰȱȱ··ȱ¤ȱȱǯȱ·£ȱ·Ȭ
¢¤ǯȱȱ£ǰȱ¢ȱûã¢ǵ
·£ȱȱȱ·£¤ȱȱ¤ǰȱæȱ£àȱȱ£Ç¤£ǯȱ
[ûǰȱ¢ȱȱȱ£Ç¤£ǰȱ¢ȱûȱ£ȱȱ
ȱ¤¤ȱ¤¢æȱæ£æ·ǰȱ¤ȱ¤ȱȱ¤¢æȱǻȱ
£ȱãȱȱà¤ȱ£·ȱȱ¥ȬǼǯ
1ȱȱȱ¤ȱ¢¤£ǯȱ ¢ȱ£ȱ¢ȱûã¢ǰȱȱȱ£Ç¤Ȭ
£ȱæ¤ȱ··ȱȱ£ȱǯ
1ȱȱȱ·ǰȱȱȱûã¢ûǵǷȱȮȱȱǰȱȱȱȬ
ȱ¢æ£æǰȱȱ¤ȱ·ȱȱ£Ç¤£àǯȱ1ȱã£·ȱȱȬ
¤ȱǻȱȱ·ȱȱ¤ȱǰȱȱ¤··ǰȱȱøȱ
ȱø£ȱ£ȱ££ǰȱàȱ£ȱæȱȱȱȱ
ûǰȱ£ȱ£ȱ¤Ǽǯȱ ¢ȱȱȱ¤ȱȱȱ£ȱ
ǻ¢£¤Ǽǯ
£ȱ¢ȱǰȱÿæȱ£Ç¤£ȱȱûã¢ǰȱ·ǯȱȱ
·ȱǰȱȱ¤øȱæǰȱ¤ȱ¢ȱ£Ç¤£ǰȱȱȱûã¢ǯȱ
ȱȱ·ǯȱ Ȭȱȱ£ȱ¤ǯ
£ȱ¤ǵȱ·£ǯ
ǰȱȱûã¢ȱȱ¢ȱȱǰȱ¢ȱ¤ȱ¢ȱ·àǰȱ
ȱàǰȱ·àǯȱ¢ǰȱȱȱȱûȱȱǰȱ·ȱ¢£ȱȬ
¤ȱ ȱ ȱ £Ç·£æȱ ǳȱ ǰȱ ǰȱ ¤¤Ǳȱ ·àǰȱ
·£æǯ
¤ȱ£ȱȱ·ȱǰȱ£ȱ£¤¤ǰȱȱȬã£ǰȱȱ
¤ȱ£ȱ·ȱȱ£Ç¤£ȱûã¢ȱȱã£ȱǯȱ
ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ¤£·ǰȱ¤£··ȱ¢Çȱ£ȱ
àȱ·ȱȱ£·ȱ¤ȱ£ȱ¢£¤ȱǳ
¢ȱȱȱǰȱ£ȱȱ¤ǰȱããȱ£ǰȱ¢ȱ
¢ȱ£¢£æǰȱ£ȱǰȱ£¤ǰȱø¢ȱ£ǰȱ
ȱ£¤ȱǯȱ1ȱǰȱ¤ãȱȱûã¢ǯ
·æȱ £ÿǰȱ £ȱ æ··ȱ ȱ ûã¢ȱ ǻàȱ
ȱȱȱȱȱǼǰȱ¤ȱ¢£ǰȱ·ȱã£ȱȱ¤¤ǰȱ
·£ȱã£æǰȱ¢ȱ£¤ǰȱ¤ȱ£¤ȱȱ¤ǯȱ
ȱà¤ȱ¤ȱ¤Çȱ¤ǰȱ£ãàǰȱȱ¤ȱ·£Ȭ

ȱǰȱȱȱȱȱǯ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȂ¸ȱȱȱȱǵ
ȱȱȱȱ·£¤ǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱȱ££ȱ
ȱȱȱȱȱ¤ǰȱ¸ȱȱȱȬ
ȱǻȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱ¥ŗǼǯ
ȱȱȱȱȱȱȱáǯȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȂ¸ǰȱȂ¸ȱȱȱȱȱǵǷȱǰȱ·ȱȱ
ȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȂȱȱȱ
ȱȱǻȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȂȬ
ȱȱȱȱùȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱǼǰȱ·ȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱǯ
ȱáȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯ
ǵȱ ȱǯ
ÈǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȬ
ȱȱ¸ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȂȱáȱȱȱ
ȂȱǰȱȱȱȱȱȱǳȱÈǰȱǰȱȱȱȱȱ
Ǳȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ Ȭ
ã£ǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǳ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ȭ
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
ùȱȱȱȱȱȱÈǰȱȱȱȱȱǻȱȱȱ
ȱȱȱǼǯȱȱȱȂȱȱȱȱȱȮȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱȂȱ
ȱǰȱ¸ȱȱȱȱȱŘǯȱ·ȱȱȱ
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ǯȱ¢ǰȱȱȱ 159
·ȱ£ȱøǯȱȬȱûã¢ǰȱ£ãàǰȱ¤ǰȱȱ
ȱȱ£¤ȱ¢ȱȱǳ
ȱ£¤ȱ··ȱ·æãȱȱæǰȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱ£Ç¤£ǰȱàȱ¤ǰȱ¢ȱǰȱȱ·¢ȱȱ
¢ȱȱȱàȱȱ£ûȱȱàȱȱǰȱȱ£Ç¤£ȱ
ȱȱȱã·ȱ£ãàǰȱ¤¢ǰȱȱǳȱȱ

160 ¢ȱǯǰȱûã¢
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȬǰȱȱǰȱǰȱȱȱȱ
ȱȱÈȱȱȱǯǯǯ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ǱȱȂȱȱȱȱȱȱÈȱǰȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȂȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱǯǯǯ

ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱǻǼǯ

ŗȱ
Ř

Tóth
Krisztina

£¤ȱ·
¢ȱ·ȱ£ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ·ȱÿȱȱȱȱ
£¤ǯȱ ·ȱ £ȱ £ûȱ ǻŗřśŖȱ Ǽǰȱ ŗşŜŝȬǰȱ ȱ ȱ
ã£·Ȭà¤ȱø·æø¢ȱ£¤Çǯȱȱ¤ȱ¤Ç¤¤ȱȱȱ
æȱã£ȱàȱ·£ȱǱȱǰȱ¤ȱȱȱ
¤¢ȱããȱȱǯȱ ·æȱ£¤£ȱǰȱȱ¢ȱ¢ȱãȱȬ
£ȱȱȱà¤àǰȱ¤ȱȱãǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱ¢ȱ··Ȭ
ȱǰȱ¢ȱ·ȱ¤ǯȱà¤ȱȱ¤¤ȱȱȱȱ
£ȱ¤ǰȱÇûȱ£ȱø£ǰȱ£ȱȱȱ¤ȱøǰȱÿæȱ
ãûǰȱȱǯȱ£·¢ȱ·ȱ¤ȱ¢£ȱæȱǻŗŝŘȱǼǰȱ£Ȭ
ȱǰȱȱ£ȱÇǯȱ·£ȱ£ȱ¢ǰȱ¤£ȱ£ǰȱ
·ȱ·ȱȱȱǰȱȱã£ȱã¢ǰȱ¢ȱ¢£Çȱ
·ȱ£æȱ·ȱ¤ȱ·ȱ·ȱȱǰȱ£ȱ¤ȱ£ȱ
£àȱ¤ȱ·£ǯȱæȱæ£ȱ£¤¤ȱŗşşśȬȱ£ȱǰȱȱ
ã£·¤£·àȱȱǯȱ1ȱȱ·¢ȱ¤ȱ¢Ȭ
£Çȱ£ǰȱ¤ȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ¢ã¢¤££Çÿȱȱ£Ȭ
ȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱ·ȱǯȱ£¤ǱȱÇǯȱ
ǻ Çãȱ·ȱÇǼǯȱ ¢ȱ£ǯȱŗşşŞȬȱÇÿȱȱ·¢ȱ
ȱ·ǰȱȱ¢¤£ÇÿȱÇ£ȱ·¢ȱ¢£ȱ£ȱã·ǰȱ
ȱȱ£û··æȱàȱ£·ȱȱÇããȱ¢·ǯȱ ȱ¢ȱ£ȱûǰȱ
·ȱàȱ£Çȱûȱ·£ÇǰȱÇ¢ȱà¤¤ȱ¤ȱȱȱ
¢àǱȱ£ȱȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ·£ǰȱȱȱ£ȱȱ
æ£ãǰȱȱȱ£ȱ·ȱȱ¢ȱ·Çæ¤·ȱǻ Ǽȱããȱà¤£ȱ
¤ǯȱ¢··ȱǰȱ¢·ǰȱ£ø¤àǰȱǰȱ¢ÿǯȱ
£ȱǯȱ ȱÇǰȱ£û·ȱȱȱãǱȱ£ûȱǰȱ
ȱȱ£àã£ãȱȱȱ£ãǯȱ£ȱ·ȱÿ£¤·ȱ£Ǳȱ¤ȱ
ǰȱȱ æãȱ·ǰȱ·ȱ£ȱȱ¤¢Çȱ¢ȱ£ÇȱȬ
àȱ¤ȱ¤¤ǯȱȱȱǯȱ£·ȱ¢ȱ·¢ȱ¢ȱȬ
¢ȱȱ¤ȱǳ

Krisztina
Tóth

ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
2ȱȱȱȱȂȱȱ¥ȱǻŗřśŖȱǼȱȱŗşŜŝǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Ȃ£ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱùȱȬ
Ǳȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱùȱȱȱ
¸ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱ£ȱȱ¥ǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱǯȱȂȱȱȱȱȱ
ȃǷȄȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȬ
ȱǰȱáǰȱȱȱȂ¸ȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱǯȱȂ¥ȱȱȱȱ¸ȱȱȱȂȱȱǻŗŝŘȱ
ǼǰȱȂ¸ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱ¸ȱȱȱǰȱȂ¸ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ¥ȱȱȱǰȱȱȱȱáȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ ȱȱȱȱȂȱȱȱŗşşśǰȱȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱùȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȬ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¥ȱ
ȱȱȱ¸ȱȱȱȱǯȱǱȱȱǻȱȱ
ǼǯȱȱȱȱȱǯȱȱŗşşŞȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ¸ȱ£ȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱ
ÈȱȱȱȱȂ£Ǳȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱǻ Ǽǯȱȱ
ȱȱ¸ȱǰȱǰȱǰȱǰȱǯȱȱȱȬ
ȱȱ£ǯȱȱǰȱȱ£ȱȱȱǱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ£ȱȂȱȱȱȱȂǱȱ
ȱȱǰȱȱ££ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ¥ǯȱáȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǳ
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Varró
Dániel

Dániel
Varró

t£ȱ£ȱà

ȱȱŗ

ȱ£ȱ¤ȱȱȱ£ȱ·ǰȱȮȱȱ£ȱ£ȱ¤ǰȱ
Ȯȱ ¤£¢ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ £æǰȱ Ȯȱ ȱ ȱ ãȱ ¢æǰȱ Ȯȱ ȱ
Ǒ¢ȱȱããȱ££æȱȮȱ¤ȱ¢ȱ££æǯȱȮȱ £ȱ
Çàȱ·ûȱ£ȱ¤ȱȱȮȱǻ£ȱȱ·ȱȱ¢ȱǼǰȱȮȱȱæȱ
ȱ¤ǰȱ£ȱàǰȱ¤¤ǰȱȱ¤¤ǰȱȮȱ·¢ȱ¤Ȭ
ȱȱȱ¤¤ǰȱȮȱȱȱãȱ£Ȭ£ȱ£ȱû£ǰȱȮȱæȱ
£ȱààȱ£àȱȱ£ȱû£ǯ
ȱæȱ·ȱ·ȱȱ£àȱȱ£¤àǰȱȮȱã£ȱȱ··ȱȱ
¤ȱȮȱàȱ·ȱȮȱȱȱã·£ȱ·ȱȱà£ȱã£ȱ£¢·ǰȱ
Ȯȱȱ¢¤ȱȱÇȱà£ǰȱ¤ȱ·ȱ¤ǰȱȮȱǻȱ£ȱȱ
¢ȱ¤ǰȱȮȱ·ȱȱ¤æǰȱȱã£ǰȱȱã¢ÿȱǰȱ
Ȯȱ£ȱ¢ǰȱȱûȱ¢ǼǰȱȮȱ£àȱãûȱȱ··ǰȱȮȱ¢ȱ
£ȱàȱȬȱ·ȱȱ·ȱ¢ȱ·ȱ·ǰȱ·ȱȮȱȱ¢ȱǰȱȱ
ȱǰȱȮȱȱ¤ȱ¢ȱãȱǰȱȮȱ·ȱȱǰȱ¢ȱȱ·Ȭ
ȱȮȱȱȱ¢¤ǰȱ£Çǰȱ·ȱȮȱàǵȱȮȱȱǰȱȱæȱ
¢ȱàǰȱȮȱȱ·ûǰȱȮȱȱ£ȱ·ȱȱ·ȱ¢·ȱûǰȱȮȱ¢ȱȱȬ
£ǰȱ·ȱ£·ȱ£¤ȱæȱȱȮȱ£ȱ¤ȱæȱȮȱȱȱ£ȱ
ȱȱøȱȱ¤ǰȱȮȱȱȱ··ȱ·ȱ£¤ǯ
t£ȱ¤ǰȱ¢ȱȬȱȱæȱ£ȱ¤£ǰȱȮȱȱ¢£ȱø¢ȱȬ
¤£ǰȱȮȱ¢ȱã¢ȱÇ¤ȱȱ£·ȱǯȱȮȱãȱ¢ǯȱȮȱ¢Ǳȱ
ȱȱ£Çȱæ·¢ǰȱȮȱȱȱàȱȱã·¢ǰȱȮȱȱ¤ȱ
ǰȱ·ȱããȱǰȱȮȱ£ȱȱȱǰȱȮȱȱ¤ȱàȬ
£¤ǰȱȮȱȱȱȱæ£ȱȱ¢ȱȱà£¤ǰȱȮȱ££ȱȱȬ
¤ȱȱȱ·¢ȱȮȱ£·¢ǰȱȮȱÇȱȱ£ȱ¤ǰȱȮȱ¢ȱȱ
¤ǯ
ȱàȱȮȱû£ãǰȱȮȱ·ȱà£ȱ ¢ȬàǰȱȮȱȱǰȱȬ
ȱ£ȱ£ǰȱȮȱ£ȱȱ£ȱ¤ȱȱ·ȱ·ȱ¤ȱȬ
æ£·ǰȱȮȱ£ȱȱæǰȱ·ȱȮȱȱ·ȱȱȱȱiȱȮȱǻȱ·ȱ
ȱǼǰȱȮȱȱ¤ȱȱ ñǰȱȮȱȱȱȮȱ££ǰȱȮȱ£Ȭ
£ȱȮȱǰȱȮȱȱȱ·ȱǰȱȮȱû£ȱȱ·ȱ¤ȱȮȱȱ
¢ȱȱ ¤ǯ
ȱȱȱȱà£¤ǰȱȮȱà£¤ǷȱȮȱ1ȱȱȱà£¤ǰȱȱ¤Ȭ
¤ǰȱȮȱȱȱ¤¤ȱȮȱ£ȱ·ȱȮȱ·¢ȱȱ¢ǰȱȱ£ÿȱȱ
·ǰȱȮȱ·ȱã·ȱàȱǲȱȮȱȱȱǷ

Ȃȱȱȱ¸ȱǰȱȱȱȮǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
ȱȮǰȱ·ȱ¤£¢ȱȱ£æȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȮȱȱȱǰȱȱÈȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱÈǯȱȮȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱǻȬ
ǰȱȱȱ¢ǼȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȮȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱ
ȱȮȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȮǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱǰȱȮȱǰȱÈǰȱ¸ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȮǰȱǻ¸ȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȮǰȱȱ¸ȱȱȱȱȱȮǰȱ¸ȱȱȱȱ£ȱǼȱȮǰȱ
ǰȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȮǰȱȱ
ȱȱ·ȱȮȱǰȱȂ¸ȱȱȱȱǰȱȱȱȮȱȱȱȱ ¤ȱ
ãȱȮȱȱȱȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǵȱȮȱȱȱȱȱȱ¸ȱǰȱȱȂȱȬ
ȱȮȱȱȱȮȱȱȱȱȂȱȱȱȮȱȱȱ¸ȱȱ
ȱȱȮȱȱȱȱȱȱ££ǰȱȱȱǵȱ
ȮȱȱáȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȮȱáȱȱȱȱ¥ȱȱȱȬ
£ȱȮǰȱȱȱȱÈȱȱȱȱȱȂǯȱȮȱȱȱ¸ȱǯȱ
ȱȮǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱ
ȱȱȱȮǰȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱ£ǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȮȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱùȱȮȱȱ ¢ȱȱȱȱùȱȮǰȱǰȱȱȱ
ȱ£ȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȮǰȱ
ȱæȱ¥ȱȱȮȱȱȱȱiȱȱȱȱȱȮȱǻȱȱȱ·ȱ
¥ȱȱ¸ȱȱȱǼȱȮǰȱȱ ñȱȂȱȮǰȱȱȱȱ
ȱȮǰȱȱȱȱÈȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ȯǰȱȱȱȱȱȱ ǯ
ȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱȱǷȱȮȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȮǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱ¸ȱȱȱȱȱȱǷ
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ǯȱàǰȱȱȱĴ 165
£ȱ£ȱ£ȱ¤£ǰȱȱȱÇ¤ȱÇ¤ǰȱȮȱ·ȱȱàûȱȱàȬ
£ǰȱȮȱ£ȱȱ··ȱ¢¤àȱà££ǰȱȮȱø¢¢ȱȬȱȬ
ã¢ȱ¢ǰȱȮȱø££¤ȱȱȱø¢ȱãȱȮȱȱ¤£ǰȱ
ûãǰȱàǱȱȮȱ£ȱû£ȱȱ¢¤ȱàǯ

166 àȱǯǰȱt£ȱ£ȱà
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȮǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȮǰȱȱȱȱȱȮȱȱÈȱȂȱȱȱȱȮǰȱȱ
ȱùȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȮǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ
ȂȱȱȮǰȱáȱȱǰȱȱǰȱǰȱȱ£ȱȮȱȱȱȬ
ȱȮǰȱȱÈȱȱȱȱ£ȱȮȱȱȱȱȱǯ

ŗ
ȱ ȱȱȱ¸ȱȱȱ£ȱȱȱȂȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱãǯȱȱȱȬ
ȱ£ǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ£ȱǱȱȬ ȱ
ȱȬȱǻǼǯ

Végel
László

László
Végel

A¢ȱĴȱȬ£

Èȱȱȱȱ

q·ǰȱȱȬã£·Ȭàȱ·ǯȱ¢ȱȱ¤ȱ·ǯ
¢ȱȱ ȱ£·ȱ¢ȱȱ£·ǯȱȱȬ
ãȱ·ȱ¤ȱ¤ȱ ¤¤ǰȱ£ȱȱȱȱȱ·£ûǯ
¢ȱÇàǰȱ¢ȱǯȱ £¤ȱ¤àǷȱ¢ȱ£ǰȱ
ȱ¢ȱȱã·ǯȱ à·ȱæȱȱ·ȱǰȱ
ȱ£ȱq·£ȱȱ¤ȱǯ
q·ǰȱ ǰȱ·ȱ·ȱ·¤¢ȱ¤ȱȱ·àȱ¤ȱȱ·£ȱ
ã£·Ȭàȱ¤¤ǰȱȱ¢ȱ£ȱ ȱ·£ǯ
à¤ȱȱæȱȱ¢ȱ¢ȱǰȱȱ£¤ȱȃȬ
£Ȅȱ£ǯ
ȱȱÇ¢ȱȱȱã·ǯȱȱǰȱ¢£ȱȱ
ȱ¤ȱ·£ȱŗŝŚŞǯȱ¤ȱŗȬ·ȱ£ȱø·ȱ¤ȱÇ¤ȱ·Ȭ
·¢·ǰȱ¢ȱ·ǰȱ¢ȱȱ·¤ȱ¤ȱ¢·ȱȱȱ£ȱ
¤¢ȱ¤ȱÇǯȱ1ȱ£àȱ£ȱàȱǱȱȱ·ȱ
¤ȱ¢·ȱ££ȱȱȱ¤¤Ǳȱq·ǰȱ£ǰȱȱǯ
ȱȱæǵȱæȱ¤ǰȱȱȱÇ¤ȱǰȱȱȱ
·ȱ¤¤ǰȱȱȱ¤ǯȱ
ȱǰȱàȱ£ȱ¤ȱ¢¤ȱã¢ǰȱȱæ·ȱ¤Ȭ
ȱȱ£ûãǯȱÇȱ¤¤ǰȱ¢£ȱȱ¢ȱ·ûȱ
·ȱûãȱǯȱȱ·ȱ ã£·Ȭàǰȱ£àȱã£ȱ··ȱ¢ȱ
¢ã·ȱ¤£àǯȱ£ȱ·£ȱ¤ǰȱȱȱ¢ǰȱȱ¤ȱ£¤Ȭ
àǰȱ£ȱ·øǯ
ȱ ȱ ¤à¢ǰȱàȱ ·¢ȱ ·¤¤¢Çàǰȱ ãȬ
£æȱǰȱ·£ȱ¤ǰȱȱ£ȱæȱããȱȱȱȱ¤Ȭ
ǰȱ¤ȱȱ·ȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱ
àȱȱ£¢ȱ·ǰȱã£ȱȱȬ
ȱ£¤àǯ
·ȱȱǰȱ¢ȱȱȱ¤£ȱȱȱ¤àǰȱããȱȱ
ǰȱǰȱȱ¢ȱȱ¤£¤àǰȱȱȱȱ£àǰȱ£ȱ
ȱǰȱȱȱæ£ǰȱȱæãǰȱȱ·ȱǰȱȱȱ
¤ȱ£ǲȱȱȱ£ȱ¤£ȱ£·ǰȱ£ȱ·Ȭ
ȱ£¤¤ȱȱ£ȱ¤ȱÇȱ¤ǯ
q¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ã£·ǰȱ ȱ £ȱ æǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
¢ȱ·ȱ¤ǯȱà¤ȱȱ¢ǰȱȱǰȱȱ·Ȭ
ȱæãȱȱ¤ȱ£¢ÇǱȱȃȱ£ȱȱ£¤ǰȱ
¢£ȱ£ȱ·£ȱ¤ȱȱ·ȱæȄǯ

ȱǰȱ£ȱȱȱȂȱȬǯȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ£ȱȱ ȱȱȱȱȱǯȱȱùȱȱȱ
ȱ ȱȱ¤ȱ¤ǰȱ·ȱȱȱȂ¸ȱȱȱȱȱȱǯ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱǷȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱ ȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȂȱȱȱùȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱ
ȱ ǯ
ȱȱȱǰȱȱȃȄȱȱȱȱȱ£ǰȱȱ
ǯ
ȱȱȱȱȱ£ȱÈǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱŗŝŚŞȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗȱȱȱȱȱ¥ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ£Ȭ
ȱǱȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱǱȱ
q·ǰȱ£ǰȱȱǯ
ȱȱ¸ȱȱǵȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱùȱǰȱȱǯȱ ȱǰȱȱȂȱȱȂȱ
¥ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ££ǰȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱǰȱȱǰȱȱȱ£ȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¥ǯ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȂǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȂȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱáȱȱȱȱǰȱáȱȱȱȬ
ǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȂǰȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǲȱȱ¸ȱȱȱȱǰȱ·ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ££ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ùȱǯȱȱȱǯȱ ȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱǯ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱǱȱȃȱȱ¸ȱ£ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȄǯ

ȱȱȱȱǻȬǼǰȱ ȱǻǼǰȱ·¤ȱǻǼǰȱǯ
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Závada
Pál

Pál
Závada

ȱ¢ȱÿȱ ȱ£
¤¤ǰȱ¢ȱ·ȱȱ£Ƿȱȱ¢ȱøȱȱÇàǷȱ¢Ȭ
æȱ£¤ǰȱæȱȱæãæǯȱȱȱ·ȱ£àǰȱ
ȱǰȱȱȱ¢ûȱ¤ȬàȱàȱÇàǷ
ȱø¢ȱø¢ȱÇ·ûȱ·£ǯ
£ȱ£·ȱàȱ·£ûȱǷ
ȱȱȱ£·ȱ¢ȱÇȱ£àȱȱ·£ǰȱ£ȱǱȱã·Ȭ
ȱǷȱ ¢ȱæȱ¤ȱȱàȱ¤ȱȱ·ȱȱ·ȱȱ£¤£ǯ
ȱÇǰȱȱ·¤Ǳȱȱȱ£¤¤ȱȱûȱ£¤ǰȱȱ£ȱ
ȱûȱǰȱ¤ǰȱ¢øǯ
¢ȱ¢ȱ¤ȱ¢ûǰȱȱàǷȱȱÿȱ£æȱȱȬ
Ƿǰȱ·ȱȱȱȱ¤¢ȱÇȱ·ȱǰȱ¤ȱȱ¤Ȭ
¢ȱ£¤·££ǯ
ȱ£·ȱ·ȱ£ȱȱ¢ǯȱȱ¢ȱǷȱ ¢ȱǰȱ·ȱ¢ȱȬ
ȱ¤¢ȱ¤Ƿȱȱȱȱ·¢ȱÿ£ȱȱ¢ȱ¢ȱæȱ¢øǯȱȱ
¢ȱȱÿ£Ƿȱȱ£¤ȱã£·Ƿȱq¢ȱȱȱ¢ȱȮȱ£ȱȱ¢ã¢ãȱ·ȱ
Çȱ£àȱȱøǰȱȱ£ȱǰȱ¢ȱ£·ȱãûȱȱȱ¤Ȭ
£ȱȮǰȱ¢ȱ£æÇȱ£ȱ·£ȱǷȱ1ȱ¤ȱÇȱ·ûȱ¢¤¤ǯȱ
ȱȱ·£ǰȱȱ¤·ǰȱ·ǰȱø£à¤£à·ȱ¢ȱ
ȱÇ£·ȱȱ£Çæǯ
ȱ£¢ȱȱ¢Ƿȱ ¤ȱ£ȱ£ȱȱȱȱ£Çǯȱ¤ȱ
ȱǰȱȱȱà¤ȱàȱ£ȱǰȱȱûæȱ£·ȱ¢Ȭ
ȱøøȱȱǰȱȱ·ȱ··ȱǰȱȱãæ·ȱȱ£ȱ
æ¤·¤ȱ·ûȱ£¤ȱǯȱȱ¤ȱ·ȱ¤ȱȱ£ǯ
ȱȱȱ¤ȱȱ¢ȱ£øȱ£ø¢ǯȱȱ
ȱ·£ȱ£ȱ£ǰȱ¤ȱ·ȱǯ
¢£ȱ¢ǰȱ¢ȱȱ¢ȱ¤ȱ ǰȱ¢ǰȱȬ¢¤ȱ
·ȱ¢¤ǰȱ£ǰȱ¤ȱ·ȱ££ȱ¤£ȱȱ¤ǰȱȱȱ£ȱ ȱ
¤¤ȱȱǯȱ¢àȱȱ£¤àȱæȱȱ¤¤ȱ·ȱ¤Ƿ
¤¤Ƿǰȱȱ·Ȭȱ¤·ȱǵȱȱ·ȱ£ȱÇ¢ȱȬ
Ƿȱ £ȱȱȱ¤ȱ¢àȱȱ¢Ç¤àȱã£Ȭ·ȱ·ȱ·ȱȬ
ÿǵȱ¢ǰȱ¢¤ǰȱȬ·ȱȱûȱǰȱ¢ȱȱ£æææȱ
û·ǵȱ£ȱȱ¢·ø£¤ǰȱ¢ȱ¤·£ȱȱ¤ààǵȱ£·ȱ
¢ȱ¤ȱȱȱàȱ·ȱ·ȱ£ǯ
ø¢ȱ ȱȱã£ã·ȱ·æȱȱ¢ȱÿȱȱǰȱ
¤ȱ¢ȱ·ȱȱǯȱ ¤ȱȱ·ȱȱ·ȱ£ȱȱȬ
ȱ¤£¤ȱæÇȱǰȱȱȱ¤ȱǷǰȱȱ£Ç¤àȱȱ£àǯ

ȱȱȱȱȱ Ș
ȱȱȱȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȬ
Ƿȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǷȱ
·ȱȱȱ£ȱȱȱȱ¥ȱùȱǯȱ·ȱȱȱȱ
ȱǷȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱ
¸ȱȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
·ȱȱȱǱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱ
ȱȱȱȂȱǱȱȱǷȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱǯ
ȱȱȱǯȱÈȱȱȱǷȱ2ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱáȱǯȱȱȱȱ¸ȱǷȱ2ȱȱȱȂȬ
¥ǷȱȱȱȮȱȱ££ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȬ
ǰȱȱȱ¸ȱȱáȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȂȱȮȱ¸ȱÈǰȱ
ȱȱȱǷȱȱȱȱȱȱǯȱ
·ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱáȱǯȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱáȱȱȱ
ȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ǰȱǰȱȱáȱȱȱ£ȱȱǯȱ ȱȱ
ȱ¸ȱȱȱǰȱ¸ȱȱȱȱǯ
ȱȂȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱǯȱ2ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ£Ƿ
ȱǷȱȱ¸ȱȱȱǵȱȱȱȱ
ÈǷȱȱȱȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǵȱáȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǵȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂǵȱȱ
ȱȱáȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ĴȱĴȱȂȱ ŗǯȱȱĴȱáȱǰȱȱȱ£ǰȱȱ
ęȱȱȂȱĴȱ¸ȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱ
ǷǰȱȱĴȱȱȱĴǯ

ȱȱȱǰȱȱȱ ǰȱřȱǻǼǯȱ
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Notizie
sugli
scrittori

borbély szilárd (1964): poeta, scrittore, storico della letteratura, docente dell’Università di Debrecen. Dal 1988 ha pubblicato sette volumi di
poesia, tra cui Hosszú nap el (Una lunga giornata è via, 1993) che ha stimolato un’ampia discussione sui nessi tra forme lunghe e metrica moderna e
sull’”aura” dell’io poetico di oggi. (Trad. it. V. Martore e K. Vaszocsik).
csaplár vilmos (1947): scrittore, sceneggiatore; laureato in Letteratura
ungherese, alterna periodi di esclusiva attività letteraria ad altri di giornalismo. Dal 1993 è portavoce di Charta Democratica e dal 2003 presidente della
Società dei Letterati e delle Letterate, organismo parallelo all’Unione degli
scrittori. Dal 1971 ha pubblicato circa 20 volumi tra romanzi, racconti, favole per adulti, pubblicistica culturale, raccolta di croquis e un genere da lui
definito “storie di carriere”, i cui protagonisti (il denaro, 1987; la puttana,
1989; l’ebreo, 1990), “rimossi” nei regimi sovietici o comunque integralisti, hanno oggi grande presa sul pubblico per il loro “realismo grottesco”.
Igazságos Kádár János (János Kádár il Giusto, 2001), è un romanzo in forma
di ballata popolare che decostruisce il mito del “buon capo”. (Trad. it. R.
Biasin e Á. Csap).
eörsi istván (1931-2005): poeta, drammaturgo, saggista, traduttore e mediatore letterario tra cultura ungherese, avanguardia tedesca e Beat Generation
statunitense. Laureato a Budapest in Letteratura ungherese, nel 1953-56 è
insegnante di liceo e giornalista, nel 1956 assistente universitario presso la
cattedra di Estetica tenuta da György Lukács (di cui tradurrà in ungherese alcune opere scritte in tedesco e pubblicherà un’intervista “di vita”, in
it. Pensiero vissuto). A causa della sua partecipazione alla rivoluzione del
1956 rimane in carcere fino al 1960. Successivamente il regime lo costringe
ad alternare la condizione del disoccupato politico con quella del borsi-
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sta .(in Germania) o del giornalista a contratto o del traduttore (tra l’altro
di Goethe,

Schiller, Rilke, Kafka, Benn e Brecht, per cui sarà premiato in
Austria) o ancora del “drammaturgo” in teatri di provincia. È stato un’importante firma della pubblicistica letteraria, è opinion maker di una spiccata
sensibilità sociale, usa un particolare linguaggio critico che, spesso in rima,
rinnova la tradizione budapestina dell’ironia ebraica. È autore (premiato
anche in Germania) di una dozzina di raccolte poetiche (è del 2000 Szögek
1952-2000, Chiodi. Tutte le poesie), di alcuni romanzi, di conversazioni letterarie reali e immaginarie (anche con W. Gombrowicz), di traduzioni “trasgressive” (per es. di Shakespeare). (Trad. it. R. Biasin e Á. Csap).
erdős virág (1968): poetessa e scrittrice; laureata in Letteratura ungherese a Budapest, è libera professionista. I quattro volumi da lei pubblicati
nascono da una minuziosa osservazione dell’universo linguistico quotidiano così come esso si dà (corrotto, manipolato, frantumato), ma dove
vengono di volta in volta proiettati, lungo il percorso d’una viaggiatrice
postmoderna al volante della macchina del tempo letterario, forme e modi
della memoria culturale: sembra scrivere annotazioni su cartoline postali
nel caso del libro fotografico Udvarok (anche in ed. it. Cortili, 1993) o raccontare favole nel caso di Másmilyen mesék (Favole d’altro tipo, 2003). (Trad. it.
A. Foresto e A. Bihari).
esterházy péter* (1950): scrittore e pubblicista; laureato nel 1974 a
Budapest in Matematica, per quattro anni programmatore, dal 1978 è
scrittore libero professionista. Autore dal 1976 di 30 volumi (17 romanzi;
5 raccolte di saggistica e pubblicistica letteraria in cui esprime la sua “militanza per l’autonomia” del pensiero letterario; un testo sulla svolta del
1989, coautore Balázs Czeizel, uno dei più raffinati grafici-illustratori ungheresi; un testo “gemellato” con un racconto filosofico di Imre Kertész
su vita e letteratura, sulla libertà spirituale del letterato nell’era postsovietica; un racconto umoristico di costume sulla cravatta a farfalla; una
commedia; una fiaba che, alla maniera di La Fontaine, tematizza i limiti
della ricezione; una edizione illustrata del romanzo Una donna, ironico
autoritratto dell’uomo ungherese “(auto)denudato” dal potere femminile; 2 album fotografici in omaggio all’intimità dello spazio cittadino, tradotti in circa 23 lingue (in Italia, a partire dal 1988, dalle case editrici e/o
per I verbi ausiliari del cuore (A szív segédigéi); Garzanti per Il libro di Hrabal
(Hrabal könyve), La costruzione del nulla (antologia solo italiana di pubblici
stica letteraria), Piccola Pornografia Ungherese (Kis Magyar Pornográfia), Lo
sguardo della contessa Hahn-Hahn (Hahn-Hahn grófnő pillantása); Feltrinelli
con Harmonia caelestis (ed. ungh. con lo stesso titolo). E., capostipite della prosa postmoderna centro-est-europea, è colui che con maggiore evidenza e “forza gentile” ha trasformato il lettore ungherese, legato a un
immaginario nazional-romantico coerente e rassicurante, perché di ordi-
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ne mitico-simbolico chiuso e refrattario, in un lettore centro-est-europeo
postmoderno che, partner dell’esperienza offerta da E. (“il cittadino più
dotato di significati”) in storie credibili, ora è pienamente disponibile a un
immaginario intriso dei rischi del caos e della paura, del dilettantismo e
della perdita della misura, perché fornito di un mezzo “magnifico” con
cui vivere la condizione della comunicazione radicale, radicata nell’ascolto individualmente sensibile. (Trad. it. B. Töttössy).
farkas zsolt (1964): scrittore e critico letterario; laureato in Studi letterari e estetici, nel 1989-2003 docente universitario (a Pécs e Szeged), redattore (della casa editrice Jelenkor, Pécs), borsista (in Ungheria e Stati
Uniti). Dal 2003, dottoratosi in Teoria della comparatistica letteraria, è assistente nell’Università di Miskolc. Nel 1994 pubblica una monografia su
D. Tandori, uno dei maggiori esponenti della neoavanguardia letteraria
ungherese. È autore nel 1994 di Mindentől ugyanannyira (Da ogni cosa alla
stessa distanza), un volume di saggi che, nello scontro critico fra “alto grado di brutalità dell’analisi” e “mondo raffinato della realtà”, rappresenta
nell’Ungheria postsovietica il pensiero postmoderno giovane (a forte impronta lacaniana). Nel 1996 pubblica una monografia su Endre Kukorelly,
capostipite della poesia postmoderna ungherese. (Trad. it. M. Masini).
forgách andrás (1952): scrittore, traduttore, critico e teorico teatrale,
drammaturgo. Dopo la laurea (Storia e Filosofia, Budapest 1976) lavora
come direttore artistico in vari teatri della capitale e in provincia. Dal 1984
è scrittore libero professionista. Come giornalista e saggista (nel 19802002 pubblica circa 250 articoli in 45 periodici di letteratura, arte e cultura
e, nel 1993, il volume di saggi Valami Figaroféle alak (Una specie di Figaro),
drammaturgo (del volume Két dráma, Due drammi, 1991), traduttore (di
Williams, Horváth, Wedekind, Kleist, Beaumarchais, Genet, Marlowe,
Shakespeare, Čechov, ecc.), adattatore (di Kafka, Márquez e Cocteau), autore di copioni e sceneggiature, di disegni e illustrazioni. Ma anche come
regista teatrale, F. è una delle figure di punta del teatro e della drammaturgia radiofonica, ma anche del teatro di marionette, in Ungheria. Nel
1999 dà alle stampe un romanzo dal titolo Aki nincs (Qualcuno che non
esiste), nel 2000 pubblica un volume di saggi di filosofia della cultura:
Gonosz siker (Successo malvagio). (Trad. it. C. Franchi).
forgács zsuzsa (1956): scrittrice e pubblicista. Laureata in Filosofia
e Storia a Budapest, in Sociologia a New York. Sociologa militante a
Budapest, dove dal 1969 studia il fenomeno della “falsa emancipazione”
(di operai, donne e minoranze). Nel 1980-1993 a New York studia i nessi
tra comunicazione e cultura, ecologia e democrazia, donne e socialismo,
famiglia e devianza, utopia e realtà. Diviene scrittrice di successo con il
romanzo Talált nő (Donna trovata, 1995) e con il film-novella Tékozló lány
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(La figlia prodiga, 1997). Dal 1973 scrive sceneggiature e copioni per teatro,
cinema, televisione e radio. Dal 1978 collabora con una ventina di periodici
culturali e letterari non solo ungheresi (e dal 2001 anche online). (Trad. it.
A. Foresto e A. Bihari).
földényi f. lászló (1952): storico e critico letterario, critico e saggista
d’arte, traduttore. Laureato in Letterature inglese e ungherese (Budapest
1975), nel 1975-1987 è ricercatore dell’Istituto di Studi teatrali ungheresi di
Budapest. Dopo un lungo periodo di studi in Germania, dal 1991 è docente
universitario (Studi teorico-letterari comparati, Budapest). Nella sua ampia
e articolata riflessione sull’estetica del teatro (presente, in traduzione tedesca, spagnola e slovacca, anche in Europa) F. include saggi storico-teorici
(nel 1977-1983, su Defoe, sulla genesi del dramma borghese in Inghilterra,
sul giovane Lukács, sulle “trappole della drammaturgia”), saggi a impianto antropologico-culturale (nel 1984-95, su temi fortemente emblematici
come la “melanconia”, l’”abisso dell’anima”, lo “sguardo spalancato” e
la fotografia, l’”altra riva”, ecc.), ma anche innovativi tentativi (come, nel
1992-97, Veronika kendője, Il fazzoletto di Veronica), una serie di “passeggiate museali”, oppure, nel 1998, A testet öltött festmény (Il quadro che si
è fatto corpo), un insieme di “visite negli studi dei pittori”, o ancora, nel
1999, una rielaborazione critica ipertestuale dell’opera di Kleist dal titolo A
szavak hálójában, Nella rete delle parole) e traduzioni individuali e collettive
(nel 1977-1995, di autori come E. Bond, R. Brustein, F. Fergusson, S. Gray,
V. Essers, H. v. Kleist). (Trad. it. P. Dei e K. Végvári).
garaczi lászló (1956): laureato in Filosofia (Budapest, 1988), è insegnante, poeta, narratore e drammaturgo libero professionista. Il connubio
fra sperimentazione delle forme linguistiche e assunzione della frammentarietà (evidenziata tramite un esplicito disinteresse per i generi letterari
canonici e una trasparente architettura testuale, montaggio appunto di
frammenti), inoltre la molteplicità degli stili usati e la varietà dei modi
narrativi all’interno dei singoli testi lo avvicinano a Esterházy, ma su un
personale agnosticismo legato alla sensazione di “una vita quotidiana miserabile” e all’”inesorabilità” dell’eredità culturale ungherese, una specie di
heideggeriano “essere gettati nella letteratura”. L’opera di G. (anche sotto
l’influenza di W. Soyinka di cui nel 1987 traduce il romanzo Aké. The years
of childhood) ricerca l’emancipazione dal mito della letteratura del narratore
di storie, per affermare il “grado zero” della letteratura autentica: “la mia
solitudine è tale quale sarebbe se amassi tutti”. Un ritmo narrativo fortemente accelerato e la posizione dell’enfant terrible postmoderno accompagnano il veloce passaggio di G. dalla poesia alla narrativa. Nel 1985-2002
firma 6 romanzi: Plasztik (Plastica), A terület visszafoglalása a madaraktól (La
riconquista del territorio contro gli uccelli), Tartsd a szemed a kígyón! (Tieni
gli occhi sul serpente!), Nincs alvás! (Niente sonno!), Mintha élnél (Come se
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fossi vivo), Pompásan buszozunk (È bello prendere il bus), Nevetnek az angyalok: 47 bagatell (Gli angeli ridono: 47 bagatelle). Trad. it. M. Masini.
gergely Ágnes* (1933): poetessa, scrittrice, traduttrice. Figlia di un giornalista socialdemocratico moderato di Budapest, con radici nella provincia
“genuina e rigorosa”, sperimenta nel dopoguerra il destino dei “nemici del
popolo”: all’esclusione dall’Accademia d’arte drammatica reagisce diplomandosi operaia metalmeccanica. Nel 1957 comunque si laurea in Letterature inglese e ungherese, insegna nelle scuole e lavora come redattrice letteraria (alla
radio, in periodici e in case editrici). Dal 1988 è scrittrice libera professionista.
Nel 1963-2002 pubblica 11 volumi di poesie, in cui tradizione celtica (W.B.
Yeats) e eredità latina (con il suo rigore poetico-grammaticale), passione individuale e tensione all’oggettività, si uniscono in un “simbolismo ironico”
classicamente moderno. Nel 1973-2000 scrive una tetralogia di romanzi (A tolmács, L’interprete; A chicagói változat, La versione di Chicago; Stációk, Stazioni;
Őrizetlenek, Privi di protezione), in cui si narrano quattro destini femminili
novecenteschi, centro-est-europei, dove l’individuo-donna, pur intimamente
ed esternamente libero, resta incapace di comunicare con altri in termini personali. Tre i tentativi di soluzione creativa uniti dalla forma diario, ma divisi
sul terreno dell’intellettualizzazione dell’esperienza: diario come reportage,
come saggio e come elzeviro. Un quarto tentativo di trovare una forma di
comunicazione adatta all’essere femminile è la traduzione (da J. Joyce e D.
Thomas a S. Plath, I. B. Singer, Ch. Okigbo, ecc.). (Trad. it. M. Sar e N. Pálmai).
grendel lajos (1948): scrittore e critico di lingua ungherese in
Slovacchia, nel 1973-1996 redattore editoriale, dal 1997 docente universitario a Bratislava. Esordisce con racconti lunghi sugli intellettuali e borghesi
di una odierna piccola città di provincia: in un ironico quadro del destino della minoranza etnica ungherese, un pastiche di realtà, fiaba, mito e
analisi intellettuale, G. mostra la confusione delle interpretazioni di diversi
protagonisti dello stesso tipo di esistenza umana. Nel 1981-2002 pubblica nove romanzi (tra cui Éleslövészet, Tiro a segno: un labirinto rivelatore
della condizione umana centro-europea, in cui documento e fiction non si
distinguono; Galeri, Gang, Szakítások, Rotture e Thészeusz és a fekete özvegy,
Teseo e la vedova nera: un autoironico “intrattenimento colto” su uno storico ungherese in Cecoslovacchia, vagante nel labirinto dei compromessi
e dei sentimenti; Tömegsír, Fossa comune, 1999 e Nálunk, New Hontban, Da
noi, nella New Patria, 2001), insieme con quattro ulteriori volumi di racconti, con una raccolta di saggi (Elszigeteltség vagy egyetemesség, Isolamento
o universalità) e il Rosszkedvem naplója (Diario del mio disagio, 1992). La
scrittura di G. tematizza il luogo come valore e tradizione, ma che pure,
spogliato dei miti e delle illusioni, impregnato invece d’ironia, mostra il
proprio contenuto reale, il proprio oscillare fra intellettualismo e massificazione “glocalizzata”. (Trad. it. R. Biasin e Á. Csap).
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hazai attila (1967-2012): scrittore. Laureato nel 1992 in Letteratura inglese, è redattore di Link, periodico online. Con il suo romanzo Budapesti skizo
(Schizoide di Budapest) nel 1997 diviene un “caso letterario” (nel 1999 viene
tradotto in tedesco): l’essere gettati nella letteratura (eredità culturale ungherese già sottoposta ad analisi approfondita da Garaczi) in H. produce l’esperimento di uno scrittore che, lungo il romanzo, tenta di narrare una storia
(il fallimento esistenziale di un ungherese nuovo e ricco nel mondo postsovietico) in maniera visceralmente autentica, presentandosi perciò “rigorosamente singolare”. Ma tale narrazione, nella sua estrema autonomia, rischia
di farsi quasi-autistica. Nel 1992-2000 pubblica sette volumi di narrativa (il
primo di essi, Feri: cukor kékség, Feri, l’azzurro dello zucchero, nel 1998 diventa film e nel 2000 viene tradotto in francese) e due cicli di novelle Szilvia szüzessége (La verginità di Silvia) e Szex a nappaliban (Sesso nel salotto). La critica
ungherese ne coglie la “quasi-innocenza”: in effetti, con una vistosa messa al
bando del lettore e la trasformazione del narratore in protagonista assoluto
e “beato”, il quasi-realismo di H. provoca nei critici un curioso “imbarazzo
estetico”. (Trad. it. A. Foresto e A. Bihari).
heller Ágnes (1929): filosofa, allieva di György Lukács, dal 1973 all’indice
per tentato “revisionismo” del marxismo sovietico, viene costretta all’espatrio. Dal 1977 vive e insegna prima in Australia poi negli usa, dove diviene docente della New School for Social Research di New York. In Italia, nel
1974-99 vengono tradotti 24 suoi volumi: tra il primo, La teoria dei bisogni in
Marx e l’ultimo, Dove siamo a casa: Pisan lectures 1993-1998, si dispiega appieno la parabola della sua generazione di intellettuali ungheresi politicamente postmoderni in La condizione politica postmoderna, trad. ingl. 1988, trad. it.
1992, l’autrice si definisce esattamente così). Sul tracciato di categorie come
“bisogni”, “sociologia della vita quotidiana”, “forme dell’uguaglianza”, “antropologia sociale marxista”, “filosofia radicale”, “morale e rivoluzione”,
“cambiare la vita”, “teoria dei sentimenti”, “il principio dell’amore”, “teoria
della storia”, “dittatura sui bisogni”, “apocalisse atomica”, “condizione della
morale”, “potere della vergogna”, “oltre la giustizia”, “etica generale”, “filosofia morale”, “responsabilità”, la logica culturale della H. (e della cosiddetta
Scuola di Budapest, dal 1977 al 1989 quasi per intero in esilio) fa tornare con
i piedi per terra l’individuo sovietizzato ovvero trasformato nell’irreale fatto statistico della burocrazia stalinista. La concretezza dell’esistenza individuale, il suo protagonismo esistenziale (versus l’essere-gettato), diviene tema
centrale nel 1998 dell’ultima H., ora lirico-soggettiva (nel romanzo-intervista
A bicikliző majom, La scimmia in bicicletta), ora in rigoroso recupero delle sue
origini teoriche radicate negli studi letterari (Költészet és gondolkodás, Poesia e
pensiero). (Trad. it. C. Franchi).
janikovszky Éva (1926-2003): scrittrice. Dopo la laurea nel 1950 a Bu
dapest e qualche anno di esperienza nel ministero dell’Istruzione e del

Notizie sugli scrittori 177
Culto, nel 1953-87, ininterrottamente, è redattrice e dirigente di Móra, casa editrice specializzata in testi per l’infanzia. A partire dal 1956 è autrice
di una trentina di storie per l’infanzia (che non chiama favole, ma perlopiù
“monologhi di bambini”, “molto aderenti” alla realtà e ai sentimenti della vita quotidiana), tutte di grande presa sul pubblico sia in Ungheria che
all’estero: sono tradotte in 26 lingue, tra cui l’italiano (Ha én felnőtt volnék,
1965, con il titolo Se fossi grande). Spesso hanno una versione cartoon e
nell’edizione ungherese sono quasi tutte illustrate da L. Réber. Si tratta di
una specie di diario collettivo i cui “capitoli” sono intitolati per esempio
Akár hiszed, akár nem (Non importa che lo creda, 1966), Felelj szépen, ha kérdeznek! (Rispondi bene quando ti si domanda qualcosa!, 1968), Kire ütött
ez a gyerek? (A chi somiglia il bambino?, 1974) o, ultimamente, Mosolyogni
tessék! (Si prega di sorridere!, 1998), De szép ez az élet! (Quant’è bella questa vita!, 2001). Dalla fine degli anni Settanta, oltre a storie, romanzi e poesie per l’infanzia, J. ha pubblicato anche storie “per adulti”, un’antologia
di testi umoristici (1978) e, nel 1991, una guida multilingue di Budapest,
ancora per bambini (My Own Budapest Guide. Mit mir in Budapest). (Trad.
it. E. Lőrinczi e B. Töttössy).
kemény istván (1961): laureato in Storia e in Letteratura ungherese
(Budapest, 1993), è scrittore libero professionista. Esordiente di successo
nel 1984 come poeta della “nuova sensibilità” e di un “dolce stile” teso a
fare “rivoluzione”. Nei primi anni Novanta pratica invece la costruzione
di uno spazio poetico dove l’io lirico si senta seriamente a casa (komolyhon),
in un ordine grammaticalmente conformato. Questo io individuale (che con
il proprio sé è accasato nell’ordine grammaticale) dall’uso di un organico
insieme di stili alti e bassi (cioè dalla realtà linguistica del populismo metropolitano postsovietico) passa successivamente all’impiego della tecnica
del cut up, alla riscrittura della realtà quotidiana, realizzata ad alta velocità,
nei modi del videoclip: una novità assoluta nella lirica ungherese. La riscrittura iperveloce implica però difetti, “fessure” nel testo che interpreta
la realtà. La loro esistenza testimonia che la vita metropolitana è fatta di
indifferenza per la forma, ma semplicemente grammaticalizza e rivela il ri
schio di un’interpretazione del reale in termini puramente emotivi, ovvero
denuncia la mancanza del necessario lavoro intellettivo per la forma. In K.
questo rischio si tramuta nella fonte di cose linguistico-poetiche capaci di
riavvicinare al sapere narrativo, per ritentare il grand récit, ma questa volta
dotato di un aspetto di discrezione. Nel 1984-2001 K. pubblica 6 volumi di
poesie (Csigalépcső az elfelejtett tanszékekhez, Scala a chiocciola per le cattedre
dimenticate; Játék méreggel és ellenméreggel, Gioco con veleno e antiveleno;
A koboldkórus, Il coro di coboldi; A néma H, L’acca muta; Valami a vérről,
Qualcosa sul sangue; Hideg, Freddo) e nel 1989 un romanzo dal titolo Az
ellenség művészete (L’arte del nemico), dove fa entrare una nuova tensione
estetica, quella dell’ibridazione dei generi, che lo impegna anche in una

178 Fonti di Weltliteratur. Ungheria
elaborazione saggistica (A Kafka-paradigma, Il paradigma di Kafka, 1994, a
quattro mani con I. Vörös). Nel 1991 appaiono le poesie-racconti di Témák
a rokokófilmből (Temi da film rococò) e, nel 1997, le “prose” poetiche di Család,
gyerekek, autó (Famiglia, bambini, automobile). (Trad. it. V. Martore e K.
Vaszocsik).
kemény tomaso (1939): poeta ungherese di lingua italiana. Nasce a
Budapest, da famiglia della classe media, nazional-liberale. Il padre (morto a
Stalingrado) gli trasmette la passione per la Transilvania, “culla della cultura
ungherese”, che in K. si tramuta nell’immagine di doppio della città natale
e in seguito in un oggetto onirico: la Transilvania viene simboleggiata da
una pietra posata insieme, padre e figlio, accanto alle fondamenta della casa
di Budapest. Nel 1948, anno della svolta stalinista in Ungheria e dell’inizio
della persecuzione comunista contro l’altra sinistra, la famiglia (madre “calvinista cosmopolita” e secondo marito ebreo ungherese socialdemocratico, il
cui padre a sua volta, all’epoca della serena e fertile simbiosi tra intellighenzia e borghesia ebraiche e ungheresi, era stato sindaco di Budapest) emigra
in Italia dove (a parte un anno trascorso in America) K. si stabilisce, benché con il “passaporto ginevrino degli apolidi”. Dal 1966 cittadino italiano,
oggi vive a Milano ed è professore di Letteratura inglese nell’Università di
Pavia. In veste di anglista, entra nella cerchia formatasi intorno a C. Segre e
M. Corti, di cui adotta la tensione semiologica e poetico-antropologica. Dal
1976 si dedica allo studio di personalità poetiche come Coleridge, Shelley,
Byron o D. Thomas, e di fenomeni culturali come lo sguardo vittoriano, il
sublime, il paesaggio celtico o il mitomodernismo. Nel 1970-98 è autore di
7 raccolte di poesie di cui: Il guanto del sicario; Qualità di tempo; Recitativi in
rosso porpora; Il libro dell’angelo; Melody: poesie ritrovate, un dramma-lampo e traduzioni. Nel gennaio 1989, dopo 40 anni di assenza, si reca in Ungheria, invitato da una università. Da questo viaggio scaturiscono il diario Il ritorno e La
Transilvania liberata, preludio al poema (inedito) Tra le costellazioni d’Europa
che lo riconduce al padre e ad un rapporto liber(at)o con la “seconda casa”
(mentre l’ultima raccolta stampata, Melody, è una giocosa “rioccupazione poetica”). Nel 1998, con il filosofo F. Papi, è coautore di un Dialogo sulla poesia.
(Trad. ungherese E. Szkárosi).
kertész imre* (1929), scrittore, traduttore, Premio Nobel per la letteratura
2002. Di famiglia ebraica magiarizzata (che considera “propria fede l’ebraismo e propria patria l’Ungheria”), nel 1944, a 15 anni, viene deportato nel
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Liberato nel 1945, da
Buchenwald, dove nel frattempo è stato trasferito, torna in Ungheria. Nel
1948-51 è giornalista del quotidiano Világosság, Luce) di Budapest che, però,
lo licenzia quando deve adeguarsi alla linea organicamente comunista. Nel
1952-53 fa il servizio militare, successivamente vive come scrittore libero professionista e traduttore dal tedesco di Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler,
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Freud, Roth, Wittgenstein, Canetti, autori che esercitano forte influsso sulla
sua opera letteraria. Il regime lo ostacola e comunque non ne favorisce l’affermazione come scrittore. Il suo primo romanzo, d’impronta autobiografica,
è Sorstalanság che appare nel 1975 con successo di pubblico, ma nel generale
silenzio della critica tanto da restare fuori a lungo dal canone letterario nazionale (in Italia viene diffuso nel 1999, tradotto dal tedesco, con il titolo di Essere
senza destino). La sua condizione esistenziale di scrittore indipendente diventa
“pretesto” narrativo di un secondo romanzo, A kudarc (Il fallimento, 1988).
Nel 1990 pubblica Kaddis a meg nem született gyermekért (Kaddish per un bambino mai nato), il cui protagonista è ancora György Köves di Essere senza destino, che diviene così il personaggio che in questa sorta di trilogia rappresenta
l’autore. Altri suoi testi sono: A nyomkereső (Il cercatore di tracce, 1977), Az
angol lobogó (La bandiera inglese, 1981), Gályanapló (Diario della galera, 1992,
frammenti letterari che coprono il periodo 1961-91), Valaki más: a változás krónikája (Io un altro: cronaca di un mutamento, 1997, che prosegue il precedente
monologo interiore in forma di appunti presi fra il 1991 e il 1995), A holocaust
mint kultúra (L’Olocausto come cultura, 1993, raccolta di saggi e interventi sul
tema), A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt (Pensare in silenzio un
istante mentre il plotone d’esecuzione ricarica, 1998) e A száműzött nyelv (La
lingua esiliata, 2001). Felszámolás (Liquidazione) tratta degli anni del passaggio dal socialismo reale al capitalismo postmoderno. K. non si riconosce come
scrittore “autobiografico”, ma come “scrittore dell’Olocausto”: nell’Olocausto egli individua l’attuale “situazione dell’essere umano, lo stadio terminale
della grande avventura cui l’uomo europeo è giunto dopo duemila anni di
cultura etica e morale”. La sua è dunque una visione drammatica della storia
(europea e non soltanto ebraica, tantomeno soltanto ungherese), è questa visione a ispirare la sua narrazione e il suo stile preoccupato di “nient’altro che
della fedeltà formale e linguistica all’oggetto”: una visione eticamente severa,
la quale non si ferma a condannare quanto è accaduto (e accade), ma pone il
problema attuale e incalzante di come uscire “in avanti” dal punto zero cui è
giunta la nostra cultura. “Il problema Auschwitz non è, per così dire, se passarci sopra o no un tratto di penna; se conservarlo nella memoria o chiuderlo
nel corrispettivo cassetto della storia; se innalzare monumenti per i milioni di
assassinati e quale aspetto debbano avere. Il vero problema Auschwitz è che
è accaduto e che noi, con la migliore o anche la peggiore nostra volontà, non
possiamo cambiare questo fatto”. Per K. abbiamo il dovere di fare un gesto
di grande coraggio morale, dobbiamo cioè prendere atto (con i mezzi della
letteratura, per esempio) di ciò che è accaduto, sapendo che tale presa d’atto
ci lascia a noi stessi, senza più valori né metafisici né storici, ma solo con quei
valori che costruiremo modestamente e indefessamente noi medesimi, individui che affrontiamo l’arbitrarietà della Storia. (Trad. it. B. Töttössy).
kiss lászló (1976): narratore, vincitore del Premio Energheia Europe
2001 (Matera, Italia). Nato a Gyula, cittadina a misura d’uomo (35 mi-
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la abitanti), benestante (ricca di terme e produttrice dell’omonimo tipico
salamino) e culturalmente aperta (dal 1965 gemellata con Budrio, comune del Bolognese), K., attualmente dottorando in Studi letterari ungheresi nell’Università di Szeged, rappresenta il “giovane scrittore ungherese
postsovietico” per eccellenza: benché ritenga l’interesse per la letteratura
“connaturato” con la sua esistenza, tuttavia anch’egli mostra qualche disagio in proposito (“a lungo ho rimosso l’interesse letterario”). Dal 1997
scrive racconti (una dozzina dei quali, a partire dal 2000, è apparsa su riviste regionali, ma alcuni di essi sono stati pubblicati dal prestigioso settimanale budapestino “Élet és irodalom”). Scrive inoltre “parodie di stili”
(tra cui quelle di Esterházy, Márai e Hazai), recensioni soprattutto di opere
di giovani e saggi (su grandi figure della letteratura ungherese tra Otto e
Novecento, quali D. Kosztolányi, E. Ady, M. Babits e Frigyes Karinthy),
saggi che nei maestri del passato leggono una specie di eclettismo radicale
(l’azione nelle singole opere di una molteplicità di poetiche possibili). K. ha
in preparazione un ciclo di racconti il cui tema è l’insieme di due versanti
dell’immaginario: da un lato, un intenso rapporto emotivo con la vita locale (a tratti asfissiante), il cui eroe è facile vittima della petulanza, dall’altro
una forte spinta verso la vita dell’altrove (alla maniera di Sindbad). (Trad.
it. A. Foresto e A. Bihari)
kocziszky Éva (1953): filologa classica, teorica della letteratura e docente universitaria di Germanistica (a Szeged e Budapest, ma anche a Berlino,
Venezia, Bochum, Münster), è studiosa della ricezione dell’antichità nel
Moderno, di mitologia, di estetica, della poetica dello Sturm und Drang,
dell’Illuminismo e del Romanticismo tedesco. Ha tra l’altro pubblicato:
Mythenfiguren in Hölderlins Spätwerk (Figure mitiche nell’opera matura di
Hölderlin, 1997); Pán, a gondolkodók istene (Pan, il dio dei pensatori, 1998;
versione ted. 1999); Hamanns Kritik der Moderne (La critica di Hamann del
Moderno, 2003). (Trad. it. C. Franchi).
konrád györgy * (1933): scrittore, saggista, sociologo. Laureato in
Letteratura ungherese (Budapest, 1956), nel 1959-65 è occupato come ispettore all’assistenza ai giovani, nel 1965-73 “socio- logo comunale” presso
l’Istituto di ricerche urbanistiche del comune di Budapest, dal 1974 scrittore libero professionista. Nel 1974-88 viene messo all’indice in Ungheria. La
ragione di fondo sta nella sua attività di “demistificatore” che egli conduce
con gli strumenti sia della letteratura (il romanzo Il fondatore di città, A városalapító) scritto nel 1973, che poi riesce a pubblicare nel 1977 ma in versione
censurata), sia dell’antropologia politica (nel 1973-74, insieme con il sociologo I. Szelényi, scrive il volume Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, La
via intellettuale al potere di classe) che descrive il potere nell’Ungheria del
tempo come appartenente, non alla “classe operaia”, secondo quanto era ufficialmente proclamato, ma invece alla casta dei funzionari intellettuali ov-
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vero alla burocrazia). K. tuttavia, nel concreto, non subisce danni personali
estremi: gli viene concesso di lavorare all’estero, dove in effetti vive con borse di studio e professore universitario a Berlino ovest, Parigi, New York e
altrove, acquistando grande notorietà. Negli anni Ottanta diventa esponente
dell’opposizione democratica e dal 1989 dirigente del Partito dei Liberi democratici. Nel 1990-93 è presidente del pen club internazionale e, dal
1997, dell’Accademia d’arte di Berlino-Brandenburgo, istituzione tramite cui
la Germania promuove nel mondo l’arte, la cultura e la letteratura tedesche.
Come narratore muove dai classici russi per arrivare, attraverso Gy. Krúdy,
al nouveau roman (nel 1967 cura l’antologia collettiva di saggi che in Ungheria
diffonde questa arte narrativa nuova). Sono la felicità dell’individuo negata
dall’intervento statale (A látogató, in it. nel 1975 con il titolo Il visitatore) e la
responsabilità dell’intellettuale al potere nel socialismo reale (nel citato Il fondatore di città, che in Ungheria soltanto nel 1992 appare in versione integrale)
o ancora le “trappole storiche” per l’intellighenzia ungherese (A cinkos, 1980,
in it. nel 1995 con il titolo Il complice) i temi dei suoi libri. Fondamentali in K.
le ultime riflessioni diaristiche sul conflitto, non solo ungherese, tra innovazione (o rivoluzione o ragione) e bisogno di tradizione (o riforma o elaborazione emotiva), tra cui Az újjászületés melankóliája (Melanconia della rinascita,
1991), 91-93: napló és esszék (91-93: diario e saggi, 1993) e, nel 2001, il romanzo
autobiografico Elutazás és hazatérés (Viaggio per allontanarmi e viaggio per
ritornare). (Trad. it. B. Töttössy).
kornis mihály (1949): scrittore e drammaturgo; laureato in regìa teatrale nell’Accademia d’arte drammatica (Budapest, 1973), dal 1971 lavora
nel mondo dei media e del teatro come regista, direttore artistico, docente.
Nel 1973-89 è militante dell’opposizione democratica. In quest’ambito, nel
1977, promuove Napló (Diario), un’opera collettiva samizdat, con l’obiettivo di fissare ricordi e riflessioni sul passato usando tutti i possibili generi di scrittura, da quella letteraria a quella filosofica, sociologica, storica,
documentaristica e quant’altro. L’opera, rimasta in fieri per cinque anni, viene violentemente interrotta nel 1982. La polizia la sequestra: la “socializza
zione” della rappresentazione del reale è affida ta alle storie ufficiali, mentre
il flusso delle memorie personali deve restare privato, non raggiungere il
pubblico complessivo della società civile. A questa logica vuole contrapporsi l’opera di K. (così come si contrapporrà poi alla logica economicoculturale, acritica, del postmoderno euroamericano d’importazione). Nel
1980-99, pubblica un volume di racconti Végre élsz, Finalmente vivi, 1980 e,
in versione integrale nel 1993), un romanzo (Napkönyv. Mostregény, Il libro
del Sole. Il romanzo dell’istante, 1994), tre volumi di testi teatrali (1986,
1990, 1999) e due raccolte di saggi (A félelem dicsérete, Elogio della paura,
1989 e Sóhajok hídja, Il ponte dei sospiri, 1997). Muovendo dall’assurdo esteuropeo, K., con intensa fantasia linguistica, racconta il mito (grottesco) del
“piccolo uomo di Budapest” collocato fra tragico e comico, fra sacro e pro
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fano (Halleluja, Alleluia, 1980 e 1993), oppure l’impossibilità della redenzione (Kozma) o ancora la “solitudine dell’autore est-europeo” (Büntetések,
Punizioni). (Trad. it. M. Molicotti).
kőrösi zoltán (1962): scrittore e redattore radiofonico; laureato in
Storia e in Letteratura ungherese (Budapest, 1986), dal 1990 è redattore,
dal 1995 direttore della Redazione letteraria della Radio ungherese. Si distingue per la disponibilità all’ascolto degli scrittori suoi coetanei e per le
sue “analisi discrete”. Le immagini che si ricavano dai titoli dei 7 volumi
di interventi, racconti e, soprattutto, romanzi, pubblicati da K. nel 19932000 – “Conversazioni letterarie private” o “distruzione alla rovescia”
(Felrombolás, magánirodalmi beszélgetések, 1993), “itinerari della liberazione
dal corpo” (A testtől való szabadulás útja, 1994), “la farfalla dalle ali allargate”, “rovine”, “manuale per macellai”, “storie dalla vita dei lattanti giganti” (Történetek a csodálatos csecsemők életéből – útiregény, 1998) o “romanzo di
viaggio”, “romanzo d’amore della metropoli Budapest” o “nasini” (Orrocs
kák nagy-budapesti-szerelmes-regény, 2000) – stanno a indicare la discrezione
e la serenità con cui K. assume la propria realtà postsovietica. K. in effetti
dà libero corso al formarsi delle sue storie (ri)aprendosi, per esempio, a
esperienze estetiche passate come persino la “sociografia”, il racconto calato nella realtà sociale in diretta. (Trad. it. R. Biasin e Á. Csap).
kukorelly endre (1951): poeta e narratore; nasce a Budapest, in una famiglia “declassata” dal socialismo perché gentry e “nemica del popolo”. Dal
1974 archivista al Museo letterario Petőfi di Budapest, nel 1981 si laurea in
Storia e in Letteratura ungherese. Redattore editoriale, docente universitario di creative writing, borsista nella Germania federale, infine scrittore libero
professionista, in sostanza un uomo d’azione postmoderno, protagonista della
propria vita-opera (tradotta in azione letteraria e in critica culturale). Alla vita-opera si dedica non perché “gettato nell’essere” letterario ma, con maggiore discrezione, “perché così è andata”. Inizia rovesciando la ideologia-fiction
del totalitarismo nell’arte della fiction totale, reale, incarnata in una specie di
“corpo-sentimento”, di cui nel 1984-95 costituiscono singoli atti di presenza
i volumi di prosa-poetica e di diario-saggio: A valóság édessége (La dolcezza
della realtà, 1984), Manière (Maniera, 1986), Én senkivel sem üldögélek (Io con
nessuno mi fermo a sedere, 1989), A Memória-part (La riva della Memoria,
1990), Azt mondja aki él (Dice che/chi vive, 1991), Egy gyógynövénykert (Un
orto di erbe medicinali, 1993), Napos terület (Luogo assolato, 1994), Mintha
már túl sokáig állna (Sembra che stia fermo da troppo tempo, 1995). Negli anni
Novanta K. sperimenta e descrive l’egemonia della “cattiva coscienza” letteraria e un ambiente estetico carico di sbagli, di sgrammaticature, di difetti
di retorica e di stile. Sul finire del decennio giunge a percepire l’”alterità”
e “ostilità” della lingua, quindi si dedica a studiare la poesia altrui (tra cui
quella del romantico tedesco F. Hölderlin), “eseguendola esattamente”. Nel
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2000 appare Rom. A szovjetónió története (Rudere. Storia dell’unione-sovietica-che-fu), poco più di cento pagine: è una svolta rispetto all’idea di K. della
“grande forma”. Ora non la intende più come continuità di una prosa poetica (articolata in più volumi), non più come semplice commento lirico al reale,
ma invece come “reportage mnemonico”. Nasce una disponibilità al realismo
di tipo nuovo. Ora la storia narrata non è la “realtà”, non le “corrisponde”,
non la “riferisce”, ma parla soltanto della persona cui essa appartiene: “La
mia storia parla di me. È come sono io, anzi, è quel che io sono”. È “glocale”. E come tale si conferma e si amplifica nel “grande romanzo” autobiografico di TündérVölgy (ValleFatata, 2003) che, come Rudere, è collegato con
l’immaginario del romantico ungherese M. Vörösmarty, anche se in K. viene
radicalmente cambiato lo statuto estetico del “fiabesco”: qui il lirico (l’emotivo, il soggettivo) si manifesta come (ovvero letterariamente è) una serie di
immagini puntuali, tratteggiate con linee precise e con una rigorosa e fredda
logica ordinatrice, come vuole il “grande realismo postmoderno”. (Trad. it.
V. Martore e K. Vaszocsik).
láng zsolt (1958): scrittore e redattore letterario; laureato in Ingegneria
(Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, Romania, 1984), dal 1990 è redattore di
“Látó”, mensile di lingua ungherese dell’Unione degli scrittori della
Romania pubblicato a Tîrgu Mureş-Marosvásárhely-Neumarkt. Nel 198997 L. ha dato alle stampe: Fuccsregény (Romanzo fallito, racconti 1989),
Csendes napok (Giorni sereni, racconti 1991), Perényi szabadulása (Liberazione
di Perényi, romanzo 1993), Hányan mentek Piripócsra? (In quanti si va a
Piripócs?, saggi 1994), A Pálcikaember élete (La vita dell’Uomo-Bastoncino,
romanzo 1995, trad. ted. 1999, trad. bulg. 2001), Bestiárium Transylvaniae.
Az ég madarai (Bestiarium Transylvaniae. Gli uccelli del cielo, 1997, trad. inglese). Sulla via tracciata da Esterházy, L. sperimenta la disponibilità della
storia individuale a intrecciarsi, nel presente inteso come assoluto, con la
storia complessiva del mondo. Duplice la posta in gioco: il ritmo funzionale e non retorico della narrazione, l’identità “credibile” del protagonista. L’opera di L. tende a realizzare le potenzialità racchiuse nella cultura
estetico-letteraria di stimolare una auspicata transizione dalla tradizionale
multiculturalità “europeriferica” mitico-religiosa a quella, oggi possibile,
dei singoli individui. (Trad. it. P. Dal Zotto e E. Rózsavölgyi).
lovas ildikó (1967): scrittrice e redattrice letteraria; laureata in Letteratura
ungherese nel 1991 (Novi Sad, Serbia), nello stesso anno diviene redattrice
della televisione locale, dal 1995 passa al giornalismo culturale sulla carta stampata, prima presso “Magyar Szó” (“Parola Ungherese”) e dal 1998
presso “Üzenet” (“Messaggio”), mensile di arte, letteratura, critica e scienze sociali dedicato alla minoranza ungherese della Serbia, di cui assume la
direzione. Quattro i volumi di racconti finora pubblicati da L.: Kalamáris
(Calamaio, 1994), A másik történet (L’altra storia, 1995), Meztelenül a történetben
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(Nudi nella storia, 2000), Via del Corso (con titolo ita. in ungh., 2001). La critica
(fin dal primo momento estesasi all’Ungheria) identifica nell’opera di L. il
tentativo di praticare la scrittura come luogo in cui la parola, “reinventata”
(da attori dotati del coraggio di “denudarsi” per arrivare alla comunicazione
autentica), diventa fonte di energia, di produzione di senso, affermando così
la validità dell’esistenza regionale (glocale). (Trad. it. A. Foresto e A. Bihari).
marno jános (1949): poeta e traduttore; dopo la maturità lavora come
operaio, comparsa cinematografica, cooperatore sociale. Dal 1980, divenuto
scrittore libero professionista, per sostentarsi si limita a compiere lavori editoriali e traduzioni. Alla fine degli anni Ottanta, con due raccolte di poesie,
Együtt-járás (Camminare insieme, 1987) e A múzsa és a bábu (La musa e il burattino, 1989), si afferma come poeta dotato di una percezione “instabile” del
reale, squisitamente postmoderna. In un’atmosfera psicoanali tico-allucinatoria e usando un registro che egli definisce “diabolico”, intende mostrare
l’irrazionalità e la relatività del destino umano. Nel 1991 pubblica una raccolta di saggi intitolata A vers akarata (La volontà di poesia) mentre parallelamente fa uscire le raccolte poetiche A cselekmény - isten ha egyszer lábra kap
(La trama - se dio un giorno s’incammina, 1990), Az albán szálló (L’albergo
albanese, 1992), Fellegjárás (Camminare sulle nuvole, 1994), Jelek (Segni, 1994),
Az anarchia szórendje (La sintassi dell’anarchia, 1996), Marokkő (Un pugno di
pietra, 1996). Chiude il decennio la scelta dal titolo Nincsen líra ? nélkül (Non
c’è poesia senza?, 1999). Daidal (Dedalo) è un volume poetico del 2001. (Trad.
it. M. Masini).
márton lászló (1959): scrittore, saggista letterario, traduttore; laureato in
Letterature tedesca e ungherese, e in Sociologia (Budapest, 1983), dal 1984 è
redattore della casa editrice Helikon. Figura di spicco della narrativa postmoderna, opera secondo una poetica incentrata sulla irrealtà della vita vissuta
(che egli personalmente vive, trattandosi per lui di “dettagli realmente esistenti” nel vuoto, con un “senso di claustrofobia”, ma chiuso in un unico quartiere di Budapest, “tra edifici decrepiti e eccitazioni meschine”, ossia in “un
cumulo di macerie contemporaneamente rifugio e carcere”). Lungo gli anni
Ottanta, nel suo spazio testuale, per un verso viene abbandonata la logica causale e, per l’altro verso, si ha un attento controllo invece degli effetti poeticolinguistici dell’accidentalità, della mancanza di centro ovvero della mancanza
di un unico riferimento logico. Così le sue opere – Nagy-budapesti Rém-üldözés
(Inseguimento di Spettri nella Grande Budapest, 1984), Menedék (Rifugio, 1985)
e Tudatalatti megálló (Fermata inconscio, 1990) – possono anche essere lette come satire filosofiche. Átkelés az üvegen. Útirajz (Traversata del vetro. Quadro di
viaggio), del 1992, rivela una particolare aderenza tra “situazione storica esterna” dell’opera e suo “mondo interno”, tramite una immaginazione letteraria
molto viva della condizione attuale come confine fra epoche, ma con una spiccata sensibilità artistica per la distinzione fra realtà effettuale e “realtà” poeti-

Notizie sugli scrittori 185
camente creata. Ciò dà luogo a uno “stupore” dei letterati, cosicché si verifica
il caso di 10 studenti e di un loro docente di estetica che, nel 1993, dedicano
un intero corso accademico all’analisi di quest’opera, producendo una “nuova
critica”. Il citato Traversata del 1992 vuol essere l’espressione di un letterario
concreto, totalmente e intimamente “personale”, secondo il proposito, dichiarato nel 1991 (“avverto il peso delle frasi, l’importanza dei gesti e l’assunzione
di ruolo che vi è in Ottlik: ma questo non è ancora un rapporto intimamente
personale”). I suoi saggi costituiscono itinerari complementari a questo progetto: Kiválasztottak és elvegyülők – Töprengés a sorsról, amely nem közösség (Eletti
e partecipi – Meditazioni sopra il destino che non si dà come comunità, 1989),
Az ábrázolás iránytalansága (Rappresentazione priva di un indirizzo univoco,
1995), Az áhítatos embergép (La macchina umana devota, 1999). Alcuni suoi
testi teatrali (come A nagyratörő, L’ambizioso, 1994) e romanzi (come Jacob
Wunschwitz igaz története, La storia vera di Jacob Wunschwitz, 1997) intendono
dimostrare che la storiografia è più rischiosa della storia effettuale. I romanzi
più recenti: Kényszerű szabadulás (Liberazione forzata, 2001) e A mennyország
három csepp vére (Tre gocce di sangue del paradiso, 2002). (Trad. it. M. Masini).
nagy gabriella 1964): dopo la laurea in Letteratura ungherese e in Storia
(Budapest, 1987) e la laurea specialistica in Estetica (Budapest 1997), lavora
come program manager della Galleria d’Arte di Budapest (sede anche di svariati programmi letterari, editoriali e interartistici) e si dedica intensamente al
mondo letterario in tutti i suoi aspetti: scrittura, critica e editoria (tradizionale
e online), “economia e management” (oggi il gergo budapestino, ancora intriso
di paternalismo kadariano ma anche di femminismo autoironico, le attribuisce il nomignolo di “madrina” della letteratura). Dal 1992 è una firma sempre
più presente e nel 2000 dà alle stampe il volume di poesie Vállalok bérbe sírni
(Accetto di piangere a pagamento), nel 2003 appare il suo primo romanzo
dal titolo Idegen (Straniero). Fa parte delle principali organizzazioni di rappresentanza dei letterati: il giovanile Circolo Attila József (dal 1994, ora è nel
direttivo, “esonerata” dal rispettare il limite dei 35 anni d’età), la Società dei
Letterati e delle Letterate (dalla sua fondazione nel 1999), l’Unione degli scrittori ungheresi (dal 2000, per cooptazione), l’Unione nazionale degli artisti ungheresi (dal 2002). Nel 1999 assume per un anno la codirezione della collana
dell’associazione dei giovani scrittori, dal 2000 è invece sua la direzione della
rivista Törökfürdő (Bagno turco, ora cessata per problemi finanziari). Ha parte
attiva nella realizzazione di due dei più importanti portali letterari dell’Ungheria: la banca dati della letteratura contemporanea, Kortárs Irodalmi Adattár,
<www.kontextus.hu> e <www.litera.hu>, rivista della letteratura attuale. Nel
2002 è apparso, a sua cura, il volume Eufória. Irodalmi bedekker (Euforia, guida
alla letteratura). (Trad. it. E. Vidoni).
németh gábor (1956): scrittore, sceneggiatore, redattore radiofonico; laureato in Storia e in Letteratura ungherese (Budapest, 1979), nel 1983 si di-
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ploma in Giornalismo. Nel 1980-94 (con qualche anno dedicato al design) è
redattore di giornali e riviste, tra cui Napi Világgazdaság (Economia mondiale
del giorno), A ‘84-es Kijárat (L’uscita ‘84, rivista d’avanguardia), “Riport”, ma
anche della collana del Circolo Attila József dei giovani scrittori, di Magyar
Napló (Diario ungherese), settimanale dell’Unione degli scrittori ungheresi
e di Orpheus, mensile letterario della città di Miskolc. Dal 1994 lavora nella
Redazione letteraria della Radio ungherese. Angyal és bábu (Angelo e marionetta), nel 1990, è il suo esordio letterario: un panorama culturale quotidiano
apocalittico (“la casa classicistica della cultura è stata sventrata, poi imbottita
di latta, rivestita di drappeggi scadenti, di marmo artificiale, d’una mentecatta “moderna” mancanza di fantasia”) intriso di macabre e sarcastiche riflessioni sulla propria scrittura (“non ho fiducia nelle storie, per contro non riesco
a rinunciarvi ... È immaginabile un romanzo di mille pagine il cui tempo venga riempito da un unico gesto, ma anche una frase che, almeno in senso metafisico, fagociti la storia mondiale. Io scrivo ciò che l’attimo dello scrivere mi
permette e mi chiede, passo di frase in frase a misura di spanna”): 34+2 micro-racconti contornano un racconto lungo a centralità “debole” (Katharmoi, il
titolo, Purificazioni, è quello di un’opera frammentaria di Empedocle qui disseminata nell’intero libro in citazioni che sono altrettanti segnali di un desiderio appunto di “purificazione”). A semmi könyvéből (Dal libro del nulla) nel
1992 è accolto come “la più bella opera agnostica della letteratura ungherese
recente”: seguendo una poetica postmoderna “radicale”, il libro si presenta
senza centro, né direzione o meta, composto di frammenti di storie che parlano di un uomo e di una donna, 120 paragrafi “autonomi” perché privi di causa, mappa dell’esistenza ovvero del Nulla. Nel 1994-98 N. pubblica ancora
visioni intese come pezzi di una rete di possibilità, di un atto perenne di “cortesia estetica”, di un paesaggio ricco, ma ora con un io autobiografico sempre
più esplicito sia come ricordo sia come cronaca del presente: Eleven hal (Pesce
vivo, prose brevi) e A huron tó (Il lago Huron, racconti). Nel 2000, Kész regény
(Romanzo finito) è un romanzo-carteggio, scritto a quattro mani con il critico
letterario L. Szilasi, e pubblicato con due pseudonimi: vuol essere insieme un
romanzo del romanzo della letteratura e un tentativo (secondo una tesi presa
in prestito da M. Foucault) di realizzare il genere postmoderno per eccellenza
ovvero la scrittura che, mentre si realizza, si percepisce come “tecnica”. Nel
2002 appare Elnézhető látkép (Panorama mirabile) in cui il racconto si fa immagine perfetta di sé e l’autore si autodefinisce “lavoratore dei media”. (Trad. it.
M. Sciglitano).
orbán jános dénes (1973): “poeta transilvano”; laureato in Letterature ungherese e inglese (Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, Romania, 1996), diplomato
anche al Collegio Invisibile (scuola privata d’eccellenza, fondata da ex allievi di György Lukács a Budapest) e in Giornalismo, master in Storia e teoria
della critica letteraria (Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, 1997), è redattore letterario presso varie riviste. Nel 1995-2002 pubblica 5 volumi di poesie, l’ultimo a
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Budapest: Hümeriáda (1995), A találkozás elkerülhetetlen (L’incontro è inevitabile, 1996), Hivatalnok-líra (Lirica impiegatizia, 1999, con alcune poesie tratte
da questo volume, tradotte in italiano, O. è finalista del Premio Tivoli Europa
nel 2000), Párbaj a Grand Hotelben (Duello al Grand Hotel, poesie scelte, 2000),
Anna egy pesti bárban 1993-1999 (Anna in un bar di Budapest 1993-1999; 2002).
Nel 2000 appare in Ungheria, presso una casa editrice di Pécs, anche una raccolta di novelle: Vajda Albert csütörtököt mond (Albert Vajda fa cilecca). Méhes
György, 2001, è una monografia su una delle più importanti figure intellettuali del Novecento in Transilvania. (Trad. it. P. Dal Zotto e E. Rózsavölgyi).
orbán ottó* (1936-2002): poeta e scrittore, traduttore, saggista letterario,
pubblicista; cresciuto in orfanotrofio, laureato in Letteratura ungherese e in
Biblioteconomia (Budapest, 1958), fino al 1981 vive come scrittore libero professionista (nel 1968 in viaggio di studio in India, nel 1976 partecipa all’International Writing Program promosso dagli usa), nel 1981-2002 è redattore
letterario (fino al 1998 presso Kortárs, Contemporaneo), mensile dell’Unione
degli scrittori, poi presso Élet és irodalom, Vita e letteratura), principale settimanale letterario dell’Ungheria), nel 1987 è su invito in due università americane
(St. Paul e Minneapolis). La tradizione letteraria ungherese e mondiale, filtrata dalla cultura della beat generation, fanno da base alla sua poetica del “dire
tutto in tutti i linguaggi”. I 37 volumi pubblicati da O. si articolano in poesie
nuove (nel 1960-99, 18 volumi), in poesie per l’infanzia (nel 1973-1984, 3 volumi),
in poesie in viaggio (nel 1972 e 1989, 2 volumi che fungono da diario e appunti), in poesie d’illustrazione (nel 2001 per gli arazzi di un’artista ungherese, un
volume), in poesie scelte (nel 1974-98, 5 volumi i cui titoli ordinatori fanno da
ponte verso la saggistica: “essere poveri” nel 1974, “sopra il mestiere” nel
1984, “poesie unite” nel 1986, “il potere della poesia – poesie sull’universo e
sul mestiere” nel 1994, “poesie scelte” nel 1998), in 2 volumi di saggi (Honnan
jön a költő?, Da dove viene il poeta?, 1980) e Cédula a romokon, Foglietto sulle
macerie, 1994) e, infine, in poesie in traduzione (nel 1972-1998, 5 volumi). La poetica di O. si definisce e afferma con le raccolte Fekete ünnep (Festa nera, 1960),
A feltámadás elmarad (La risurrezione non ci sarà, 1971) e Távlat a történethez
(Distanza adeguata al racconto, 1976), che “elaborano” l’esperienza sovietica
della mancanza di libertà moltiplicando l’orizzonte del proprio immaginario
e della propria etica. Negli anni Ottanta-Novanta O. crea nuovi mondi poetici
in cui aulico e ordinario si fondono e l’io lirico si mette in discussione fino al
punto da offrire l’inventario di un caos (ovvero la storia nera del socialismo
sovietico e dell’umanità tutta) da lui poeticamente riordinato con gli strumenti più tradizionali e più innovativi come le rime e le assonanze (in una
gamma molto vasta) o come gli accoppiamenti di immagini inattese adatti a
rendere plausibili nessi semantici di norma occultati e non intelligibili. (Trad.
it. M. Sciglitano).
papp tibor (1936): poeta; nato in Ungheria, nel gennaio 1957 sceglie l’emi-
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grazione politica e si stabilisce in Belgio, dove nel 1960 si laurea al Politecnico
di Liegi. Dal 1961 vive a Parigi, lavora in una tipografia. Dal 1962 è cofondatore e redattore della rivista Magyar Műhely, un vero e proprio centro editoriale, oltre che di innovazione letteraria di stampo neoavanguardistico,
sperimentale, attenta a tutte le nuove tecnologie del sapere dalla grammatica
generativa alla linguistica computazionale. P. è fondatore-redattore anche di
D’atelier, rivista gemella ma in lingua francese di Magyar Műhely, pubblicata
anch’essa a Parigi (nel 1972-1977). Nel 1989 fonda con alcuni poeti francesi alire, “rivista fonica”, pubblicata due volte l’anno su cd-rom. Traduttore in francese di L. Kassák, esponente ungherese dell’avanguardia storica del primo
Novecento e promotore della contaminazione tra poesia e pittura, P. è autore
di Disztichon Alfa, il primo “generatore di poesia” ungherese, fondato sulla
metrica classica, ma anche di un “generatore di poesia” francese (a partire da
testi di Raymond Queneau) e, nel 2000, di un cd-rom di poesia multimediale dal titolo Hinta-palinta (Altalena). Importante figura del circuito mondiale
dell’arte performativa, negli anni Novanta pubblica vari saggi sul rapporto
tra letteratura e informatica. Dopo il 1989 vive tra Parigi e Budapest (dal 1990
sede della redazione principale di Magyar Műhely). P. è autore della copertina
del presente volume. (Trad. it. M. Sar e N. Pálmai).
parti nagy lajos* (1953): poeta, narratore, scrittore di teatro, critico; diplomato insegnante di Lettere per la scuola media (Pécs, 1977), dal 1977 bibliotecario, nel 1979-86 redattore della rivista Jelenkor (Il presente), dal 1986
scrittore libero professionista con saltuarie collaborazioni editoriali. Nel 19822000 pubblica 4 volumi di poesie, due raccolte di racconti, due romanzi e
un’antologia di testi teatrali. La sua seconda raccolta poetica, Csuklógyakorlat
(Esercizio di flessione del polso), mostra nel 1986 le componenti centrali della sua poetica: improvvisazione, multilinguismo letterario e apparente dilettantismo poetico. Il breve romanzo del 1997, una parodia del romanzo rosa
(Sárbogárdi Jolán: A test angyala, Jolán Sárbogárdi: L’angelo del corpo), sulle
orme delle raccolte di poesia, mostra un io creativo rigorosamente singolare che
va tramutandosi in un io creativo “intimamente personale”, anche quando
sia preso dallo statuto instabile e incerto del proprio operare creativo. P. N.
infatti appare il più geniale artista attuale della lingua poetica ungherese, in
grado di rimettere in gioco tutte le parole, di deformarle, riscriverle, fornirle
di ritmo, rima o assonanza, creandole quando ne senta la necessità. In L’angelo
del corpo egli si “intimizza” entrando “nella pelle linguistica” della sua protagonista Jolán Sárbogárdi (il suo doppio). Notevole l’ultimo romanzo, Hősöm
tere (Il piazzale del mio eroe) che, nel 2000, con il suo titolo, rimanda ironicamente e palesemente al Hősök tere ovvero al Piazzale degli Eroi, sede a
Budapest del Monumento alla Patria (comprendente una serie di statue in
bronzo di padri fondatori), ma anche luogo delle grandi parate militari nel
quarantennio sovietico, ora fonte di una complessa “elaborazione” psicolinguistica per il difficile groviglio costituito dalla mitostoria nazionale, dal re-
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cente passato di quotidiano “internazionalismo” sovietico e dalla presente
via ungherese all’”euroamericanizzazione”. Lo fa “dilettando con serietà letteraria” in poesia, prosa e (anche in) teatro. (Trad. it. M. Sciglitano).
peer krisztián (1974): poeta; laureato in Letteratura ungherese (Budapest,
1998), vive da freelance e tale si definisce. Nel 1994-98 pubblica 3 volumi di poesie: Belső Robinson (Robinsonata interiore, 1994), Szőranya (Madre di peluche,
1997) e Név (Nome, 1998). Tema esistenziale comune alle tre raccolte (ma anche fonte di numerosi nessi e intrecci di cui i tre titoli-metafora sono l’espressione), è l’unità dell’io necessariamente a costante rischio di sgretolamento nel
rapporto con la realtà: “Detesto non essere sufficiente come intero”. È notevole
il tentativo di P. di “elaborare” e di “gestire” (sul piano letterario e culturale) i
nessi sotterranei che collegano il tendenziale “autismo (letterario)” dell’enfant
terrible “europeriferico” con la difficoltà dell’universale cultura postmoderna a
fornire di senso concreto l’ideale di unità “discreta” dell’io di cui, pure, è portatrice. (Trad. it. P. Dal Zotto e E. Rózsavölgyi).
rába györgy* (1924-2011): poeta, traduttore e storico della letteratura.
Laureato in Letterature ungherese e francese (Budapest, 1948), fino al 1957 è
docente di liceo, nel 1957-82 ricercatore dell’Istituto di Studi letterari dell’Accademia ungherese delle scienze, dove si dedica al Novecento. Esordisce su
Nyugat (Occidente), la più importante rivista letteraria ungherese nel periodo 1908-41, continuando a pubblicare sulla sua erede diretta Magyar Csillag
(Stella ungherese, 1941-1944). Nel 1946 partecipa alla fondazione della rivista
Újhold (Novilunio, poi chiusa dal governo alla svolta stalinista del 1948 e riaperta soltanto nel 1986). Per protesta contro la sovietizzazione della cultura
sceglie il silenzio poetico, limitandosi a pubblicare traduzioni, ricerche scientifiche e saggi: alle due raccolte poetiche che precedono la “svolta sovietica”,
soltanto nel 1961 segue Nyílt-tenger (Mare aperto) e, nel 1969, Férfihangra (Per
voce maschile). Negli anni Ottanta e Novanta le sue raccolte poetiche s’infittiscono e vi s’aggiungono importanti studi sui nessi fra tradizione e innovazione, anche in prospettiva comparatistica. Alla metà degli anni Novanta
R. (come i maggiori esponenti della cultura ungherese), dall’”impressione” e
dall’”aneddotismo”, cioè dall’io che si rapporta alla realtà per immagini più
che per ragionamento (letterario o scientifico), passa a un’idea di individuo
che mette in questione tutti i momenti “alti” della propria individualità (il
sogno, la visione, la Bildung, la propria, singolare “intuizione” esistenziale).
La poesia lirica si amplia così fino all’orizzonte epico. Nelle raccolte Kézrátétel
(Imposizione delle mani, 1992) e Kopogtatás a szemhatáron (Si bussa alla porta
dell’orizzonte, 1993) appare così, come novità assoluta, la “poesia-racconto”.
Notevoli le traduzioni di poesie italiane (antologizzate nel 1965, in un volume dal titolo Modern olasz költők, Poeti italiani moderni) e la raccolta dei
propri studi sulla traduzione Szép hűtelenek, Belle infedeli, 1969). (Trad. it. B.
Töttössy, adattamento poetico di A. Scarponi).
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radnóti sándor (1946): studioso dell’estetica, critico letterario; laureato in
Filosofia e in Letteratura ungherese (Budapest, 1969), nel 1969-80 è redattore
editoriale presso due delle principali case editrici dell’Ungheria del periodo
(Magvető e Gondolat). Nel 1980-89 vive da “libero professionista”, ma di fatto – in quanto appartenente alla cerchia degli allievi di György Lukács (la
cui maggioranza nel 1977 è stata espulsa dal paese con l’accusa di “revisionismo”) – è all’indice. Dal 1989 è responsabile per la critica letteraria e artistica
della rivista Holmi (Zibaldone), fondata in quello stesso anno con l’obiettivo di costituire, nel periodo della diffici le transizione culturale al postsovietismo, un riferimento estetico solido (con l’ambizione di ereditare la linea
e il ruolo di Nyugat, 1908-1941). Dal 1990 insegna Estetica all’Università di
Budapest. Nel 1981-2001 pubblica 7 volumi di saggistica estetico-filosofica
che incidono a fondo sulla cultura ungherese. Suoi temi sono: rapporti tra
mistica e lirica (1981, a proposito di János Pilinszky, il maggior poeta cattolico ungherese del secondo Novecento); la “conversazione” e l’attualità culturale dell’ermeneutica (1988-90, serie di studi su poeti e narratori ungheresi
contemporanei); cultura di massa ovvero rapporto tra intellettuali e pubblico
(1990, riferimenti principali W. Benjamin e M. Heidegger); la falsificazione
(1995, nel 1999 anche in inglese con il titolo The Fake: Forgery and its Place in
Art, Lanham, Rowman & Littlefield); sulla critica e le sue funzioni nella cultura postmoderna (2001; con il titolo In Defense of Interpretation or the Function
of Practical Criticism Revisited, una sua versione inglese parziale si trova in
Arcadia. Zeitschrift für allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, vol. 35,
1, 2000). (Trad. it. C. Franchi).
somlyó györgy* (1920-2006): poeta, scrittore, traduttore la cui parabola
esistenziale è quella di un intellettuale-letterato dell’establishment. Di padre
giornalista-scrittore nella Monarchia austro-ungarica e seguace della linea
culturale detta dell’”arte per l’arte”, S. vive dal 1930 a Budapest. Dedica la
sua prima poesia ad Attila József morto suicida. Nel 1939 pubblica il primo
volume di poesie (A kor ellen, Contro l’epoca) e nel 1943 Skót balladák (Ballate
scozzesi), la sua prima antologia di traduzioni. Nel 1940-43 e nel 1945-46 studia all’Università di Budapest, ma non si laurea. In seguito alle leggi razziali
viene più volte internato in campi di lavoro. Nel 1946-48 studia filosofia, letteratura francese e etnografia alla Sorbona, con una borsa di studio del governo francese riservata a scrittori. Nel 1949-55 vive da intellettuale organico
in vari impieghi (“drammaturgo” di un teatro, funzionario dell’Ente cinema
ungherese, responsabile per la poesia nella redazione di “Irodalmi Újság”,
Giornale letterario), il settimanale dell’Unione degli scrittori ungheresi, segretario della Sezione poesia della stessa Unione, addetto alla letteratura
presso il Consiglio nazionale per la pace, direttore della Redazione letteraria
della Radio ungherese), riceve due volte, nel 1951 e nel 1954, il prestigioso
premio Attila József. Negli anni Sessanta si concentra sull’attività poetica anche collettiva (in questo senso riceve nel 1966 una terza volta il premio Attila
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József). Dal 1963 comincia a pubblicare una serie di volumi sulle “stagioni della poesia” (A költészet évadai), di notevolissima sensibilità teorica, una
sensibilità che procede di pari passo con la cultura formale delle sue poesie,
particolarmente ricca; nel 1965 appare a Parigi il primo volume dei suoi testi
poetici tradotti in francese (Souvenir du Présent, un secondo volume uscirà
nel 1974), nel 1966 e nel 1970 è direttore artistico delle Giornate della poesia
(ricorrente incontro internazionale organizzato a Budapest in quegli anni),
nel 1966 fonda una rivista letteraria multilingue (Arion) di cui rimane direttore fino al 1987. Negli anni Settanta e Ottanta intensifica ancor più il proprio
impegno pratico (nelle biennali della poesia, nell’insegnamento universitario
di comparatistica letteraria, negli organi di stampa e nelle istituzioni della letteratura mondiale, come la rivista parigina Poésie, l’Accademia Mallarmé in
Francia o l’International Writing Program negli usa). Inoltre nel 1977 appare il suo primo romanzo, Árnyjáték (Gioco d’ombra). La sua presenza poetica
si consolida in riconoscimenti e in traduzioni (in Italia è tra l’altro presente
nella Trilogia di poeti ungheresi pubblicata nel 1984 dall’editore Vallecchi). Nel
1988 esce una monografia (di L. Csányi) sulla sua opera. (Trad. it. B. Töttössy,
adattamento poetico: A. Scarponi).
szabó magda* (1917-2007): la maggiore scrittrice ungherese (molto tradotta in Germania) della “modernità classica”. Per famiglia appartiene alla classe media provinciale e protestante. Laureata in Filologia classica e
in Letteratura ungherese (Debrecen, 1940), nel 1945-48 è funzionaria ministeriale (per l’istruzione), dal 1947 aderente al gruppo della rivista Újhold
(Novilunio), nel 1949 pubblica due raccolte di poesie sulla guerra, sull’Olocausto e sulle vie etico-intellettuali della ricostruzione postbellica. Nel
1949-59 è all’indice: sono gli anni del silenzio pubblico ma in cui passa alla
narrativa, con grande successo di lettori non appena i suoi libri possono essere stampati. Freskó (Affresco) e Az őz (Il cerbiatto) sono romanzi d’impianto
psicologico sul destino dell’intellighenzia gentry in Ungheria. Lungo gli anni
Sessanta Sz. continua a scrivere romanzi e crea una serie di figure femminili narrandone i rapporti interpersonali “difettosi” (in Disznótor, Nozze del
maiale, 1960) emozioni e sentimenti sono estremi e incontrollati, in Pilátus,
Pilato, 1963) predomina un volontarismo razionalistico). Gli anni Settanta invece vengono dedicati all’autobiografia (Régimódi történet, Storia alla vecchia
maniera, 1971 è un romanzo di famiglia in versione fin de siècle regionale) e,
sempre più, al “destino della nazione” (Az a szép fényes nap, Quel bel giorno
di sole, 1976), sulle origini dello Stato ungherese, con atteggiamento “disilluso”). Nel 1999 Sz. pubblica il romanzo-chiave della sua esistenza di letterata classico-moderna, A pillanat (L’istante): eventi personali nefasti, assunti
come “miserie di misura mitologica”, vengono dominati tramite la “giocosa
ironia del linguaggio”. (Trad. it. Ch. Fumagalli e M. Bartal).
szálinger balázs (1978): poeta; diplomato in Progettazione di attivi-
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tà culturali (Budapest, 2001), nel 2000-01 praticante giornalista ad OradeaNagyvárad-Groβwardein (Romania) mentre dal 1998 è studente di
Giurisprudenza nell’Università protestante di Budapest. Tre i suoi volumi
finora apparsi: Kievezni a vajból (Remare per venir fuori dal casino) è una raccolta di poesie del 1999, Zalai Passió (Passione di Zala) è un poema eroicomico
del 2000 (nel 2002 adattato per la scena), Első Pesti Vérkabaré (Primo cabaret di
sangue di Pest) è un’opera poetica che riscrive, ridimensionandolo, il “culto di
Budapest”. Tale culto costituisce uno dei temi tradizionalmente centrali nella letteratura ungherese che, però, oggi viene sempre di più soppiantato da
tematiche molto diverse. Tra esse, come fa intravedere questa stessa opera di
Sz., una tematica particolarmente insistente: lo strapotere dell’economia sulla
cultura. (Trad. it. E. Vidoni).
szerbhorváth györgy (1972): il cognome anagrafico dello scrittore è
Horváth (letteralmente: croato; quindi lo pseudonimo significa: serbocroato).
Narratore e redattore letterario. Laureato a Budapest in Sociologia dei media, fino al 1999 vive nella Vojvodina, sua regione natale collocata nell’attuale Serbia. Lavora a Novi Sad, capoluogo della regione, nella redazione della
rivista Symposion (nel 1996-99 come caporedattore), ma anche presso una radio locale indipendente (come redattore della sezione ungherese) e presso il
Centro multiculturale della cittadina. Nel marzo del 1999 si trova a Budapest
per ricevere un premio letterario quando i bombardamenti della Nato sulla
Serbia lo inducono a rimanere nella capitale ungherese e a intraprendere la
vita del freelance. Per più di un anno lavora in vari media, dalla TV alla radio
alla stampa quotidiana e letteraria, ai portali d’informazione e a quelli culturali. Tra i suoi molti testi di pubblicistica, di critica e di saggistica, particolarmente interessanti sono quelli ispirati agli studi culturali. Come Szenvedés és
legitimáció (Sofferenza e legittimazione, apparso appunto nella rivista Cultural
Studies negli Stati Uniti) che analizza le condizioni di vita degli operai che dalla Vojvodina vanno a lavorare in Germania, ma l’analisi è fondata sulle opere
letterarie di alcuni scrittori ungheresi della stessa Vojvodina. Ha pubblicato 3
volumi: uno di saggi e elzeviri intitolato Spájz (Sgabuzzino, 2000), uno di racconti insieme con A. Blum e Gy. Mirnics intitolato Dombosi történetek (Storie di
Dombos, 1997) e infine nel 1999 Vajdasági Magyar Bölcsek Protocollumai (Verbali
dei Saggi ungheresi della Vojvodina), ricco di indicazioni per la sociologia della cultura. (Trad. it. P. Dal Zotto e E. Rózsavölgyi).
szijj ferenc (1958): poeta e scrittore, traduttore, redattore letterario; laureato in Letterature tedesca e ungherese (Szeged, 1984), dal 1984 vive a Budapest
e fino al 1988 lavora come bibliotecario, poi, nel 1989-96, come redattore di
“Nappali Ház” (“Costellazione Diurna”, rassegna di arte e letteratura fondata nel 1989 su un progetto culturale postmoderno). Nel 1990-2001 Sz. pubblica
3 volumi di poesie, uno di prose brevi e uno di fiabe. La poetica di Sz. si concentra sull’assurdità, comicità, tristezza e sul fantastico della realtà quotidia-
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na. Il suo testo viene raccontato (e non definito) da un io narrante che sceglie le
estensioni narrative minime, ciò che è “breve” e “ridotto”, mentre resta “impassibile”, “microrealisticamente” disciplinato, e cela i propri segreti. In Sz.
si ha un racconto fatto di enunciazioni spoglie, simili ad aforismi, attorniate
dal non-detto. Non si tratta però di frammenti, ma di racconti minimi: l’autore
li fa percepire come “dettagli”, “annotazioni”, “forme”, “trascrizioni”, “storie
brevi”, dove nulla accade (se non arzigogolati colpi di scena), dove si sa che
bisognerebbe correre via, fuggire (se si sapesse dove), dove si sa, soprattutto,
che è il nulla che accade, ma che tale accadere è raccontabile, che dunque è possibile revocare l’assenza del racconto. Dopo i primi volumi (A lassú élet titka,
Il segreto della vita lenta, 1990, poesie) e A futás napja, Il giorno della corsa,
1992, prose brevi), tutti e due anche in versione tedesca, rispettivamente nel
1992 e nel 1993) Sz. pubblica nel 1997 le poesie di A nagy salakmező (Il grande
campo con terra di scorie) e nel 1999, dopo due anni trascorsi negli Stati Uniti,
ancora una raccolta poetica, Kéregtorony (Torre di corteccia). Nel 2001 appare
Szuromberek királyfi (Il principe Szuromberek), un “romanzo-favola” che dà
occasione estetica a un ulteriore lievitare della superficie testuale (dell’immagine, del suono onomatopeico del nome) rispetto al senso, senza per questo
che esso vada smarrito. (Trad. it. E. Vidoni).
szkárosi endre (1952): poeta, traduttore, critico e storico letterario; laureato in Letteratura italiana e ungherese (Budapest, 1977), nel 1978-83 è redattore letterario della rivista Mozgó Világ (Mondo in movimento) e dal 1984
docente universitario di Italianistica (fino al 1994 a Szeged, successivamente
a Budapest). Nel 1981-2001 pubblica 15 opere. Esordisce con Ismeretlen monológok (Monologhi sconosciuti), prosegue con “libretti” (Kaddish e Laddish),
“diari di suono” (che vogliono ottenere un “elettro-plain-air”), cassette di
“musica in poesia” o di poesia sonora (come la Hangmánia, Mania del suono, composta nel 1992 insieme con E. Minarelli), per approdare a “cassette
critiche” come quella di Nemzeti zajzárványok (Inclusioni di rumori nazionali,
1996) o quella di Gépmadárdal (Canto dell’uccello meccanico, ovvero Canto
dell’aeroplano, 2001). Le 15 opere di Sz., ciascuna in sé e tutte insieme, collegano la letteratura ad altri tipi di arte. Egli è dunque artista intermediale e
poeta-performer, con il retaggio del teatro sperimentale degli anni Settanta.
Dagli anni Ottanta si dedica esclusivamente alla poesia anch’essa sperimentale, fondando un gruppo di produzione di poesia sonora e visiva applicata
(Konnektor, Presa). Negli anni Novanta si unisce al gruppo Spiritus Noster (di
cui fa parte anche la maggiore poetessa performativa ungherese, di Novi Sad,
K. Ladik). Szkárosicon è una recente antologia di poesia sonora in compact
disc (2002) che comprende composizioni degli anni Novanta, oltre che due
pezzi degli anni Ottanta (Hullaház, Obitorio, e Szörnyű idő, Tempo terribile).
Costantemente sperimentale, dalla poesia lineare Sz. passa alla poesia sonora
e visiva, prima, per proseguire infine verso la poesia gestuale e performativa. Riducendo nella parola la funzione significante e incrementando in es-
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sa l’autonomia segnica e sonora, Sz. man mano amplia l’aspetto “oggettivo”,
fisico-materiale della parola poetica, fino a renderle possibile di diventare un
oggetto d’arte. (Trad. it. V. Martore e K. Vaszocsik).
tábor Ádám (1947): poeta, saggista, redattore, critico; laureato in
Letteratura ungherese e in Storia (Budapest, 1971), nel 1971-81 ricercatore del
Centro Studi di Pedagogia, nel 1981-92 redattore editoriale e di riviste accademiche, dal 1992 è addetto all’ufficio stampa del Gabinetto del sindaco di
Budapest. Negli anni Ottanta partecipa attivamente all’organizzazione della
cultura underground. Nel 1982-2002 pubblica 4 volumi di poesie (Dánia, 1982;
Hérakleitosz-matt, Scacco-matto con Eraclito, 1991; A káprázat kertje, Il giardino
dell’incantesimo, 1994; Hajóház, Guscio di nave, 2001) e uno di saggi (A váratlan kultúra, La cultura inattesa, 1997): in essi, lungo gli anni, emerge il profilo
di un poeta che sembra distaccarsi con sempre maggiore serenità dalle cose di
cui parla, le quali così, per un apparente paradosso, diventano segnali e indicatori più chiari dei tratti dell’epoca. (Trad. it. C. Franchi).
takács zsuzsa (1938): poetessa e traduttrice; laureata in Ispanistica e in
Italianistica (Budapest, 1963), nel 1963-64 lettrice all’Avana, dal 1964 docente di Lingua spagnola a Budapest, nell’Università di Scienze economiche.
La sua attività letteraria è completamente occupata dalla poesia. Tredici i
volumi pubblicati nel 1970-2001, tra di essi due antologie poetiche di traduzioni (dallo spagnolo, dal catalano, dall’italiano, dal francese, dall’inglese):
Némajáték (Pantomima, 1970), A búcsúzás részletei (I dettagli del congedo,
1977), Tükörfolyosó (Corridoio di specchi, 1983), Eltékozolt esélyem (La mia
chance sperperata, 1986), Rejtjeles tábori lap (Cartolina crittografata dalla colonia estiva, 1987, poesie per l’infanzia), Sötét és fény kora (Periodo di buio
e di luce, 1989), Viszonyok könnye (Lacrime di circostanza, 1992), Tárgyak
könnye (Lacrime di oggetti, 1994), Utószó (Postfazione, 1996), A bűnök számbavétele (Rassegna di colpe, 1998), A letakart óra (L’orologio coperto, 2001).
La cadenza potente, il tono e l”andamento compositivo epico fanno per T.
da procedimenti “di garanzia” tramite cui evitare la lirica confessionale.
E, tuttavia, nella sua poesia possiede centralità, funzione determinante la
psiche, ma unita alla coscienza morale (T. le considera funzioni tra loro non
separabili): è questa la via poetica per ottenere, secondo T., l’autenticità della parola (della parole). (Trad. it. E. Vidoni).
tolnai ottó* (1940): poeta, narratore, traduttore; nato nella Jugoslavia
di Tito, laureato in Letterature jugoslave, in Filosofia e in Letteratura
ungherese (Novi Sad-Újvidék e Zagabria, 1963), nel 1969-72 dirige Új
Symposion (Il nuovo simposio), organo della neoavanguardia letteraria e
artistica fondata nel 1965, la più importante rivista della minoranza ungherese presente nel paese e nel bacino danubiano (nel 1972 costretto alle dimissioni per ragioni politiche, ne riprende la direzione in Ungheria
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dove viene pubblicata con il nome di “Ex Symposion”). Nel 1974-94 T. è
redattore culturale e critico d’arte della Radio di Novi Sad. Nel 1990 è l’ultimo presidente dell’Unione degli scrittori jugoslavi. Nel 1994 si ritira in
campagna. Autore di alcuni romanzi, di prose, di saggi sull’arte e di alcuni
volumi di narrativa e lirica per l’infanzia, T. si afferma negli anni Sessanta
soprattutto come poeta fortemente personale (“coinvolge il lettore negli eventi della propria vita quotidiana” rendondolo partecipe della sua scrittura,
trasformandolo, quasi, in proprio “complice”). Nel 1963-2001 T. pubblica
27 volumi di cui 18 di poesie, 5 di romanzi e prose, una antologia di testi
teatrali, una monografia e due raccolte di saggi prevalentemente di critica d’arte. Tra le raccolte poetiche segnaliamo: Homorú versek (Poesie concave, 1963), Sirálymellcsont (Forcella di gabbiano, 1967), Agyonvert csipke
(Merletto schiacciato, 1969), Versek (Poesie, 1975), Világpor (Polvere cosmica, 1980), Vidéki Orfeusz (Orfeo di provincia, 1983), Rokokokokó (Rococococo,
1986), Gyökérrágó (Masticaradici, 1986), Wilhelm-dalok (Canti guglielmini,
1992), Versek könyve (Libro delle poesie, 1992), Balkáni babér (Alloro balcanico, 2001). (Trad. it. M. Sciglitano).
térey jános (1970): poeta, narratore, drammaturgo, traduttore, poeta finalista del Premio Tivoli Europa nel 1999. Nato e formato a Debrecen, capitale
della puszta (nome socioculturale della zona geograficamente definita come
Alföld, grande pianura, nell’Ungheria orientale) e del protestantesimo ungherese, sede di un’antica università sul confine con la Transilvania e di una delle
principali riviste letterarie del paese, anch’essa di nome Alföld. Dopo quattro
anni di studi universitari in Letteratura ungherese (non portati a termine) a
Budapest, T. nel 1997-98 lavora nel giornalismo culturale di massa (presso il
rotocalco Cosmopolitan), poi si dedica esclusivamente alla scrittura creativa “alta”. Nel 1991-2002 pubblica 10 volumi sostanzialmente di lirica, anche se tra
essi vi sono due tentativi di varcarne i confini: nel 1997 la prosa di Termann
hagyományai (Le eredità di Termann) e, nel 2001, il romanzo in versi dal titolo Paulus. Sul piano della produzione lirica, una certa insistenza sull’esserci
dell’io lirico è indicata dagli stessi titoli delle raccolte: Szétszóratás (La dispersione, 1991), A természetes arrogancia (L’arroganza naturale, 1993), A valóságos
Varsó (Varsavia reale, 1995), A 74-es asztal (Il tavolo 74, in collab. con I. Pálinkás,
1996), Tulajdonosi szemlélet (Prospettiva da proprietario, 1997), Térerő (Forza
di gravità, 1998), Drezda februárban (Dresda a febbraio, 2000), Platina (Platino,
2002). In esse la critica legge un “discorso di forza aggraziata”, una “finzione
reale”, la rivelazione della “ragione ipocrita dell’imposizione”, mentre le poesie vengono definite “esibizioniste, fastidiose e fascinose”, quantunque diano
molte “informazioni”, anche se spesso risultano di difficile (a volte impossibile) comprensione. Quel momento di incomprensione (quell’arcano iato) in
questo contesto lirico si rivela importante fonte di energia poetica. Nel senso
che il reale, svincolato dalle forme dell’imposizione, diviene dicibile e perde
l’aureola magica, si ridimensiona a “semplice” dato della comunicazione so-
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ciale e artistica. Di qui il problema della comunicazione collettiva. Térerő infatti,
è una raccolta di 73 poesie suddivise in sette “capitoli” che (privi dell’aureola
magica) hanno l’andamento di un testo di prosa, in cui è facile leggere quale
sia lo spazio linguistico collettivo (negli anni Novanta, a Budapest): si tratta
di un un corpo linguistico in stato di crescente libertà selvaggia. (Trad. it. B.
Töttössy).
tóth krisztina (1967): poetessa e traduttrice; diplomata al liceo artistico con indirizzo scultura, laureata in Letteratura francese (Budapest, 1993),
nel 1990-92 è a Parigi con una borsa di studio e traduce poeti francesi contemporanei di cui redige e cura una antologia (Látogatás, Visita, 1996), nel
1989-2001 pubblica 4 volumi di poesie: Őszi kabátlobogás (Sventolìo di mantelli d’autunno, 1989), A beszélgetés fonala (Il filo del discorso, 1994), Az árnyékember (L’uomo d’ombra, 1997), Porhó (Neve di polvere, 2001), nel 2003
dà alle stampe un volumetto di poesie per l’infanzia dal titolo Londoni mackók
(Orsacchiotti londinesi). Poetessa pluripremiata in Ungheria, è variamente
tradotta all’estero (in tedesco, inglese, francese, ceco, russo, sloveno, finlandese). Oltre che alla poesia si dedica al design su vetro. (Trad. it. R. Biasin e
Á. Csap).
varró dániel (1977): poeta e traduttore; studente di Letterature inglese
e ungherese all’Università di Budapest, si dedica prevalentemente alla filologia, all’estetica e alla traduzione dall’inglese. La raccolta di poesie Bögre
azúr (L’azzurro della tazza), suo primo volume, appare pubblicata da una
delle principali case editrici letterarie ungheresi (Magvető) nel 1999 e, nello stesso anno riceve il riconoscimento straordinario che il Premio Sándor
Bródy destina “allo scrittore giovane di maggior successo dell’anno” e al
suo primo volume edito. Nel 2000 il volume viene presentato in Italia al
Premio Tivoli Europa e ottiene la posizione di finalista (insieme con J. D.
Orbán). Successo di pubblico, ristampe, formarsi di un “caso letterario” indicano un felice incontro fra la soggettiva attitudine alla scrittura poetica di
un giovane e il suo contesto culturale. Quell’attitudine soggettiva, capace
di mettere all’opera virtuosismo tecnico ed erudizione linguistico-poetica
con esiti evidenti di polifonia semantica e retorica, viene così incontro alle
aspettative del contesto culturale che, se per tradizione plurisecolare attribuisce alla letteratura un ruolo di primo piano in tutti i processi di innovazione sociale, da una quindicina d’anni vede però la poesia caduta
in una crisi progressiva. Oggi tale contesto, quindi, è in “ansiosa attesa”
di una poesia che recuperi una funzione se non centrale almeno motrice.
Significativamente tale “attesa” coinvolge anche la creatività giovane che
da parte sua, come accade in Varró, non esita a mettere in parodia figure e
procedure della letteratura passata. (Trad. it. E. Vidoni).
végel lászló (1941): narratore, scrittore di teatro, saggista letterario;
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laureato in Letteratura ungherese (a Novi Sad-Újvidék) e in Filosofia (a
Belgrado), nel 1971-80 redattore culturale di Magyar Szó (Parola ungherese,
dal 1944 quotidiano del capoluogo della Vojvodina). Nel 1980-91 è “drammaturgo” dell’emittente televisiva di Novi Sad. Nel 1991 viene licenziato
per ragioni politiche, nel 1994-2002 dirige il locale Ufficio Soros. Nel 19602000 pubblica 13 volumi: 6 romanzi (tra cui: Egy makró emlékiratai, Memorie
di un macro, 1969; A szenvedélyek tanfolyama, Corso di studio sulle passioni,
1969; Újvidéki trilógia, Trilogia di Újvidék, 1993; Exterritórium, Exterritorio,
2000; Paraineisis, Parenesi, 2003); racconti (Szitkozódunk, de szemünkből könnyek hullanak, Insultiamo, ma dagli occhi ci escono le lacrime 1969); una raccolta di testi teatrali, 5 volumi di saggi e nel 1992 Lemondás és megmaradás
(Rinunciare e sopravvivere) un diario. (Trad. it. E. Vidoni).
závada pál (1954): scrittore, redattore letterario, sociologo; laureato in
Economia (Pécs, 1978) e in Sociologia (Budapest, 1982), nel 1978-93 ricercatore (nell’Università di Pécs poi nell’Istituto di Sociologia dell’Accademia ungherese delle scienze), dal 1990 è redattore della rivista Holmi di
Budapest e si dedica esclusivamente alla letteratura. Alla scrittura creativa
giunge passando per il genere “sociografia” (in cui il punto di vista soggettivo degli attori sociali coinvolti incide anche sulle tecniche della descrizione
scientifica). Nel 1996 pubblica Mielőtt elsötétül (Prima che sparisca), sua prima opera letteraria strictu sensu, una raccolta di racconti che contiene anche
un romanzo breve. Nel 1997 appare il romanzo Jadviga párnája (Il cuscino di
Jadviga), un immenso e intenso affresco letterario della provincia ungherese-slovacca dove Z. è nato, che ha grande successo di pubblico e diventa un
“caso letterario” (viene anche adattato per la radio nel 1997 e per il cinema
nel 2000). Si tratta di un postmoderno (postsovietico) elogio della memoria che affascina il lettore con la sua struttura narrativa complessa, composta dalla storia di una comunità ungherese oltreconfine, dalla storia di un
matrimonio al limite dell’(im)-possibile e dai ricordi personali che danno
omogeneità alla narrazione. Nel 2002 esce Milota, anch’esso un romanzo
della memoria: qui la “credibilità” dello spettacolo mnemonico poggia sulla figura di una giovane donna che, in passato occasionale collega di lavoro del protagonista, ora ha la funzione di “osservatrice” dello scorrere dei
suoi ricordi. (Trad. it. M. Sciglitano).
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