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A cura della Biblioteca comunale “Francesco Selmi” 

Il 10 maggio 1919 l’amministrazione comunale vignolese riceve una lettera 
dall’avvocato bolognese Costantino Capelli che scrive a nome di Ferdinan-
do Casadio, a sua volta fiduciario di un giovane fiumano deceduto l’anno 
precedente per malattia contratta in guerra, Antonio Ungar, nella quale si 
esprime la disponibilità a donare alle istituzioni locali vignolesi la biblioteca 
di quest’ultimo, insegnante di lingua e letteratura italiana presso la scuola 
tecnica consorziale “Jacopo Barozzi” di Vignola e bibliotecario comunale, 
nominato per acclamazione il 20 maggio 19141. 
La scelta del fiduciario sarebbe ricaduta in prima istanza su Vignola “in con-
siderazione anche della predilezione che il povero amico aveva per questa e 
per avervi insegnato con tanto amore”2. A fronte di una richiesta proveniente 
dalla Prefettura di Modena, il Sindaco Fanti si incarica di chiarire come il 
valore del fondo possa essere quantificato in circa 1.300 lire, essendo forma-
to da circa 1.400 volumi, “quasi tutti di materia letteraria, storica, filosofica 
– in italiano – latino – greco – francese – tedesco – inglese. Di tali volumi 
circa un centinaio sono scompaginati ed un centinaio appartengono ad opere 
incomplete. Altri volumi sono un po’ danneggiati dalle peripezie che la bi-
blioteca ha subito e dal modo come è stata tenuta”3.
1  “Il Consiglio passa quindi alla nomina del bibliotecario pronunciandosi per 
acclamazione nel nome del Prof. Ungar Antonio della locale scuola tecnica” (Archivio 
Storico del Comune di Vignola, presso Polo Archivistico-storico dell’Unione Terre di 
Castelli, Epoca dell’Unità d’Italia, Registro delle Sedute Consiliari dal 27 novembre 1915 al 
31 dicembre 1921; seduta del 20 maggio 1914, deliberazione n. 30).

2  Così nella lettera dell’avvocato Capelli, che reca la data del 10 maggio 1919: l’intero 
carteggio relativo alla donazione del fondo bibliografico è conservato presso ASCVg, Epoca 
dell’Unità d’Italia, Busta 329-1919. La delibera di accettazione del Consiglio Comunale reca 
la data del 26 giugno.

3  ASCVg, Busta 329-1919. L’annotazione del Sindaco alla Prefettura è basata su 
una perizia a firma Guidicini, che quantifica però il valore della biblioteca in lire 1.500. Nel 
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Nel 2004, al termine di un lavoro di ordinamento e descrizione del fondo, che 
comprende in realtà circa 1.100 volumi, l’Istituto per i beni artistici, cultu-
rali e naturali della Regione Emilia-Romagna ha dedicato a questa figura di 
giovane e inquieto studente un interessante saggio monografico di approfon-
dimento nella collana “Erbe”4.
A ricordo del centenario di questa donazione, che arricchisce il patrimonio 
storico della nostra biblioteca, ci è parso utile abbozzare per sommi capi un 
breve profilo biografico del suo iniziale possessore, Antonio Ungar.

Giovane studente irredentista nella Bologna di Pascoli
Antonio Ungar nasce nel 1884 a Fiume, vero e proprio corpo separato appar-
tenente alla corona ungherese in quella che dal 1867 era la Duplice Monar-
chia austrio-ungarica. Una volta conseguita la maturità ginnasiale nel 1903, 
si trasferisce in Italia per gli studi universitari, prima presso l’Università di 
Roma e successivamente, a partire dal 1906, quando Pascoli sostituisce Car-
ducci nella cattedra di Letteratura italiana, presso l’ateneo bolognese. Stu-
dente in esilio, stringe intensi legami con alcuni suoi conterranei, decisi come 
lui a sostenere la causa italiana per la liberazione delle “terre irredente” dal 
dominio austro-ungarico. Essi trovano in Pascoli un solido e ineludibile punto 
di riferimento:

Federico Sternberg, Antonio Ungar, Gino Sirola, Amedeo Hodnig (…) rappresentavano 
essi l’Italia da riscattare, la fedeltà di quella nostra gente ancora soggetta (…) Per essi il 
Maestro [Pascoli] aveva sempre una parola di incoraggiamento e di fede, un suo sorriso 
speciale; per essi – ma il dono era per tutti – non si lasciava sfuggire occasione in cui poter 
affermare il diritto dell’Italia su quelle terre ancora in attesa5.

Intenso e profondo è anche il legame spirituale con Tommaseo, nato a Sebe-
nico, città del Regno di Croazia e Slavonia, come Fiume sotto la sovranità 

volume Le Biblioteche dell’Emilia (Modena, 1959) si parla per eccesso di un lascito di circa 
3.000 volumi.

4  A. Menetti e G. Delcorno, Un lettore marginale: Antonio Ungar e la sua biblioteca, 
Bologna, Patron, 2004 (d’ora innanzi Lettore marginale). 

5  Trieste Algardi De Amicis, La scuola di Giovanni Pascoli a Bologna, in: “Il Ponte”, 
XI (1955), p. 1850; cit. in: Lettore marginale, p. 24. Fanno parte della biblioteca di Ungar i 
volumi A. Ive, Canti popolari istriani, Torino, E. Loesher, 1877; G. Modrich, La Dalmazia 
romana, veneta, moderna: note e ricordi di viaggio, Torino, L. Roux e C., 1892; G. Kobler, 
Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, Fiume, Mohovich, 1896, opera donata 
da Silvino Gigante il 7 agosto 1911.
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della corona ungherese all’interno dell’Impero austro-ungarico. Tale legame 
si condensa in una citazione di Meini trascritta da Ungar sulla carta di guardia 
delle Preghiere:

 … Le opere del Tommaseo (salvo qualche eccezione) sono quando un inno quando una 
preghiera. Nessuno le lesse mai senza sentirsi fatto migliore: e più saranno lette e meditate 
col cuore allorché si sarà dileguata questa nebbia d’incredulità che ci ammorba…
Così Giuseppe Meini a pag. XVII della Prefazione al dizionario Tomm. Bell6.

Tra i coetanei e conterranei di Ungar vi sono i fratelli Gigante, Riccardo e 
Silvino, con i quali egli stringe una relazione di grande confidenza e amicizia. 
Il primo, che sarà tra i più convinti sostenitori dell’italianità di Fiume fino 
alla morte, avvenuta a Castua nel maggio 1945 per mano dell’esercito di Tito, 
accompagna con una simpatica dedica la donazione all’amico Antonio della 
propria opera teatrale, Lo Zio d’America, pubblicata nel 19147:

A Tonino Ungar il più fortunato dei fortunelli
fraternamente A.A.A.
Riccardo

Silvino, invece, dona all’amico la propria traduzione della Rotta di Zalano, 
opera del poeta romantico magiaro Vörösmarty, anche in questo caso con una 
dedica tanto ironica, quanto affettuosa:

A Tonin, che poi non è tanto grasso né calvo, affettuosamente
Silvino

Tra i volumi della biblioteca si trova anche un interessante opuscoletto, Pam-
philia, donato da Gino Zambra, sull’omonimo romanzo italiano del XV seco-
lo conservato presso il Museo Nazionale di Budapest8: la cultura ungherese, 
6  V. Miagostovich (a cura di), Preghiere di Niccolò Tommaseo edite ed inedite, 
Firenze, Le Monnier, 1903. La trascrizione è tratta dal discorso preliminare del Meini ad 
una nuova edizione rivista ed ampliata del Dizionario della lingua italiana di Tommaseo e 
Bernardo Bellini, datato Firenze, 19 marzo 1879. Su questo, http://www.tommaseobellini.it/#/

7  R. Gigante, Lo zio d’America, E. Mohovich, Fiume, 1914. Il 10 agosto 1907 egli 
dona a Ungar l’Abano di Claudio Claudiano, Fratelli Drucker, Verona-Padova 1901.

8  M. Vörösmarty, La rotta di Zalano, Zanutel, E. Mohovich, Fiume 1911. Il poema 
di Vörösmarty (1800-1855), maggiore esponente della poesia romantica ungherese e punto 
di riferimento culturale della rivolta del 1848-1849, apparso nel 1825, narra le gesta del 
principe Arpád, discendente di Attila e fondatore nel IX secolo di una dinastia magiara che, 
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letta in chiave romantica e nazionalista, viene rivalutata in chiaro contrasto 
con la dominazione austriaca, la stessa che ancora opprime i territori “irre-
denti” rivendicati dall’Italia. Contro tale dominazione Ungar si sarebbe arruo-
lato come volontario sul fronte italiano della Prima guerra mondiale, vissuta, 
forse, come un naturale approdo delle guerre di indipendenza risorgimentali. 
Non stupisce, di conseguenza, la presenza tra i volumi della biblioteca di 
diverse opere riguardanti tanto Foscolo, Hugo e l’epoca napoleonica, quanto 
alcuni dei maggiori esponenti del Risorgimento italiano, tra i quali spicca la 
figura di Mazzini, cui si aggiunge Quinet9. Con un ipotetico contraltare in 
Carlyle, che si intreccia con la presenza di Goethe: all’interno dell’edizione 
in lingua tedesca del carteggio tra i due si trova la trascrizione di alcuni inte-
ressanti passaggi di un articolo di Nencioni, uno dei maggiori critici letterari 
del tempo10:

L’immenso benefizio fatto da Goethe a Carlyle fu di avergli rivelato in un momento deci-
sivo di crisi il vero scopo della vita e dell’Arte, e guaritolo, con la parola e con l’esempio. 
Del dubbio, della noia oziosa, del sentimentalismo e del pessimismo elegiaco. Ciò che 
Goethe gli persuase fu questo: l’uomo è nato nell’azione; è nato per lavorare, non per go-
dere; ma la felicità può trovarsi per via indiretta, nel libero e perseverante esercizio delle 
proprie facoltà, nel lavoro. L’ideale è in noi, non fuori di. L’ideale è il momento attuale 
per chi lavori con tutti: coscienza, secondo le proprie attitudini. Ogni genere di lavoro, dal 
più intellettuale al più manuale, è sacro e dà pace allo spirito umano. Il tempo è la nostra 
eredità, è il nostro campo d’azione. Lavoriamo!

sconfitto il principe bulgaro Zalano, avrebbe regnato fino all’inizio del XIV secolo. 
Pamphilia: kiadatlan 15. szazadbeli olasz regeny a Magyar Nemzeti Muzeum kezirattaraban, 
S.l., S.n., 1909. Su questo, Lettore margnale, pp. 66-67.

9  Edgar Quinet (1803-1875) partecipa ai moti rivoluzionari del 1848 e l’anno 
successivo, come deputato, si oppone alla spedizione francese contro la Repubblica Romana. 
Costretto all’esilio, rientra in Francia dopo la caduta del Secondo Impero e nel 1871 è 
deputato della Sinistra.

10  Thomas Carlyle (1795-1881), scozzese dalla personalità contraddittoria, è 
fermamente antidemocratico e ostile agli ideali della Rivoluzione Francese. Esponente del 
mondo romantico e spiritualista, vive con estrema sofferenza la massificazione delle relazioni 
sociali: http://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-carlyle/
La citazione di Nencioni, tratta dalla rivista Nuova Antologia del 1 maggio 1889, si trova in 
Goethes und Carlyles Briefwechsel, Gertz, Berlin, 1887. Sulla definizione di Ungar come 
Nencioni della facoltà da parte di Trieste Algardi De Amicis si sofferma Lettore marginale, 
p. 58.
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Il rapporto tra alti ideali e lavoro 
quotidiano, con le relative delusioni, 
è forse uno degli aspetti più logo-
ranti nella vita del giovane studente 
fiumano, che non riuscirà a perse-
guire la laurea né a pubblicare ver-
si, nonostante le proprie capacità e 
una passione “globale” per la poesia. 
Egli rimane di fatto prigioniero della 
propria dimensione interiore, con la 
sola comunicazione “esterna” affi-
data alle proprie note a margine dei 
volumi, in una sorta di dialogo indi-
retto e segreto con i diversi autori:

Donava la sua vivida intelligenza ai com-
pagni stimolandoli con preziosi consigli 
e con insolite iniziative di critica: ma per 
sé non faceva nulla11.

11  T. Algardi De Amicis, cit., p. 32; in: Lettore marginale, p. 32.

Ritratto di Antonio Ungar, 
conservato nell’Archivio 

delle Scuole Muratori di Vignola.

Ex libris di Antonio Ungar, 
apposto sul libro “Studi su 

Giuseppe Parini” di Giosuè 
Carducci; esso riproduce 
il Lago Pusiano (Eupili), 

in Brianza, citato da Parini 
nell’ode La salubrità 

dell’aria.
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Una lunga ricerca interiore fino alle trincee della Prima guerra mondiale
Attenzione per l’arte e la poesia, alti ideali e un approccio profondamente 
spiritualista accompagnano fin dai primi passi la figura di questo giovane 
intellettuale. 
Tra il 1906 e il 1907 egli acquista diversi volumi di Ruskin, critico d’arte e 
riformatore sociale, autore di diverse monografie su Firenze e Venezia, dove 
Ungar si reca più volte in occasione dell’Esposizione Internazionale d’Arte12:

Nell’arte solo la vita

si legge in una delle prime pagine del catalogo della quinta edizione, che 
contiene anche un pregevole schizzo della riva degli Schiavoni. L’arte come 
mezzo di ascesa per la vita spirituale.
Sullo sfondo di un intenso lavoro intellettuale emerge però una difficoltà a 
trovare rifugi stabili, porti sicuri, certezze che non siano destinate a svanire 
rapidamente nella spirale di un incessante percorso di ricerca interiore, nel 
corso del quale le fragili tregue sono semplici annunci di nuovi laceranti con-
flitti.
8 settembre 1907: Ungar riceve in dono da un amico il volume Dante Alighie-
ri in Ravenna, accompagnato da una dedica che evidenzia una condizione di 
difficoltà:

Questo libricciuolo composto dal nonno letterato morto or sono vent’anni Giuseppe Mam-
marella manda in dono al carissimo Antonio Ungar augurandogli che più non “intristisca” 
chinato e chiuso ma che si drizzi tutto aperto in suo stelo13.

12  Per un profilo biografico di Ruskin (1819-1900) si rimanda a http://www.treccani.
it/enciclopedia/john-ruskin/
Sul verso della copertina di Mornings in Florence being simple studies of christian art for 
English travellers, S.n., New York, 1906 si trova un elenco manoscritto di luoghi da visitare, 
in parte ripresi, sempre sotto forma di annotazioni a matita, nel volume P. Jannacone, La 
poesia di Walt Whitman e l’evoluzione delle forme ritmiche, Roux, Frassati e C., Torino, 
1898. 
La biblioteca contiene i cataloghi di diverse edizioni dell’Esposizione: terza (1899), quarta 
(1901), quinta (1903), sesta (1905) e ottava (1909) edizione, alcuni dei quali annotati e 
schizzati.

13  G. Martinetti Cardoni, Dante Alighieri in Ravenna: memorie storiche con 
documenti, G. Angeletti, Ravenna, 1864. Vedi inoltre Lettore marginale, p. 44. La dedica 
riprende quasi letteralmente alcuni versi del Canto II dell’Inferno di Dante, nel contesto 
del dialogo tra quest’ultimo, assalito dai dubbi, e Virgilio: Quali fioretti dal notturno gelo / 
chinati e chiusi, poi che ‘l sol li ‘mbianca, / si drizzan tutti aperti in loro stelo, / tal mi fec’io 



93

Poco più di due mesi più tardi, commentando un passo delle Regole della 
vita spirituale di Cherubino da Siena14, acquistate a Bologna il 16 novembre 
1907, è lo stesso Ungar a definire con una rapido tratto di penna la propria 
condizione:

E quando la persona comincia a lassare la orazione, quello è lo principio della sua ruina e 
dello suo spiritual cadimento (Sesta Regola, detta Orazione, p. 65).
[Ungar]: Io sono in ruina e in spiritual cadimento.

Un giovane che tende a instristire, a trovarsi chinato e chiuso, senza poter 
dispiegare per intero le proprie potenzialità, tracciare la propria traiettoria, 
con rovinose conseguenze non solo per il vivere quotidiano, quanto anche per 
la dimensione spirituale: ruina e spiritual cadimento ne sono dirette conse-
guenze. 
La dimensione esistenziale dell’infelicità sembra non risparmiare nemmeno 
la sfera amorosa, assumendo la forma di due brevi commenti al Dialogo dei 
Casi d’Amore di Tasso, autore tanto caro al movimento romantico, acquistato 
a Bologna il 29 aprile 1909:

CAMMILLO: Oh! Quante volte mosso da questa speranza andai per raccontarle la pena 
mia avendo formato nel petto le parole, che poi, giunto da lei, impedito da troppo amore, 
non ebbi potere di esprimerne pur una, avendo non men la lingua fredda che il cuore ar-
dente.
[Ungar]: bellissimo pensiero e inaspettato

CAMMILLO [nuovamente respinto dall’amata]: Perdonatemi, cuore del corpo mio, sog-
giuns’io allora, ed incolpate Amore, che mi sforza a questo;e subito, gittandole un braccio 
al collo la baciai tutto tremante, né prima congiunsi la mia bocca alla sua che io mi sentii 
venire l’anima infino in su le labbia (…)
[Ungar]: questi è moderno. Così farebbe il bello ma infelice Ungar quando prevedesse un 
fiasco15.

di mia virtude stanca, / e tanto buono ardire al cor mi corse, / ch’i’ cominciai come persona 
franca: ecc. (Inferno, II, 127-132).

14  Cherubino da Siena, Regole della vita spirituale, Galeati e figlio, Imola, 1878. A 
partire dal 1889 l’attribuzione dell’opera sarebbe stata definitivamente assegnata a Cherubino 
da Spoleto, come opportunamente segnalato nel Dizionario Biografico Treccani: http://www.
treccani.it/enciclopedia/cherubino-da-spoleto_(Dizionario-Biografico)/

15  T. Tasso, Dialogo dei Casi d’Amore, L. Roux e C., Torino-Roma 1894. Sulla 
presenza del Tasso nella biblioteca ungariana si sofferma anche Lettore marginale, pp. 85-86. 
Un riferimento e confronto interessate è costituito anche dal dialogo leopardiano tra Tasso e 
il suo genio familiare (Operette Morali, 1824).
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Il 6 aprile 1911 Ercole Quadrelli, altro allievo di Pascoli, dona a Ungar un 
proprio studio su Roberto Ardigò, accompagnato da una breve dedica che re-
cupera il senso della dimensione quotidiana e del lavoro, inteso come attività 
pratica:

Al carissimo A. Ungar
come attestato di stima e come sprone ad attività pratica16

Uno sprone per uscire dalla sola dimensione introspettiva e intellettuale, per 
costruire nuove relazioni e ricercare nuovi approcci, magari per iniziare a 
comporre versi. Una eco del “Lavoriamo!” di Nencioni.

Il 12 febbraio 1913 Ungar riceve a Bologna dall’amico Guido Venturi un 
volume di Gozzi in difesa di Dante, accompagnato dall’ennesima una dedica 
ironica e divertente:

Ad Antonio Ungar (detto il bello) l’amico mecenate Guido Venturi il bellissmo17

Il 29 novembre 1913 acquista sempre a Bologna una edizione della Bibbia, 
sul cui occhiello annota, non senza una certa dose di desolazione che sconfina 
forse in un ricercato lirismo:

16  E. Quadrelli, Le Probleme des Origines et L’Indistinct de M. Roberto Ardigo, 
[S.l., s.n.], Tip. Serafino, Gerace Marina 1911. Su questo, Lettore marginale, p. 28. La 
sottolineatura è contenuta nel testo. Nello stesso giorno Quadrelli invia una copia del volume 
anche a Pascoli, con la seguente dedica: Al grande poeta Gio/vanni Pascoli /il piccolo 
filosofo Ercole /Quadrelli. La notizia si trova in: http://www.pascoli.archivi.beniculturali.it/
index.php?id=85&page=326
Quadrelli, sostenitore delle teorie esoteriche di Giuliano Kremmerz (Ciro Formisano) e 
collaboratore della rivista Ur insieme ad altri esponenti del mondo teosofico e antroposofico, 
alcuni dei quali già seguaci di Rudolf Steiner, sarebbe stato negli anni ’30 tra i protagonisti 
dell’ultimo tentativo di condizionare l’evoluzione del fascismo in chiave anticattolica.
Per un breve profilo biografico di Ardigò: http://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-
ardigo/.

17  G. Gozzi, La difesa di Dante ed i sermoni, Nicolò Bettoni, Milano, 1828. La data 
riportata è Bologna, 12 febbraio 1912+1, riprendendo forse D’Annunzio. Secondo Sciascia, 
non so se per tutto l’anno 1913: ma almeno una volta, dedicando un suo libro, D’Annunzio 
scrisse “1912 + 1”: per superstizione sua o della persona cui lo dedicava o di entrambi (L. 
Sciascia, 1912+1, 1986).
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Sia questo il primo dei miei libri acquistato col lungo dolore e la sconfortata malinconia 
della mia vita. Possa egli insegnarmi che frutto d’ogni solitudine d’ogni rinunzia d’ogni 
umiltà è la speranza di sentirmi solo per sempre.

Ho ripetuto lo stesso voto e lo stesso augurio oggi 22 giugno 1914 in Vignola

E anc’oggi, 23 aprile 1915, sempre in Vignola18

Il primo dei miei libri: una sorta di nuovo inizio? Un difficile e sofferto tenta-
tivo di avvicinarsi alla fede, lui che pare assai più in sintonia con uno spiritua-
lismo che trascende nell’occultismo, con la ripetizione del voto a scandirne 
inesorabilmente le tappe, fino ad arrivare come volontario alle trincee della 
Prima guerra mondiale? Chissà. 

Emblematiche dell’atteggiamento di Ungar su questo terreno sono le anno-
tazioni a margine di un volume di Negri, acquistato a Bologna il 7 dicembre 
1907:

[Negri]: Io non voglio abbandonare la base su cui si è innalzata tutta la cultura moderna 
[poco prima definita “sicuro razionalismo a cui la mente moderna è ancorata”]. È impos-
sibile che noi abbiamo torto e che il Medio Evo avesse ragione.
[Ungar]: ??! Che Medio Evo d’Egitto!

[Negri]: Brofferio deduce dalla nostra ignoranza il concetto di possibilità (…). I limiti 
della possibilità esistono e son rivelati dalla potenzialità essenziale delle forze della natu-
ra. Nulla che sia in contraddizione con queste forze può esser vero, perché la logica della 
natura è assolutamente intangibile.
[Ungar]: !! ma se queste forze le conoscete parzialmente!

[Negri]: Noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di dire a costoro – quello che dite non è, voi 
avete veduto male.
[Ungar]: !! corbellerie!

[Negri]: La forza psichica, che è quella di cui gli spiritisti dispongono, si manifesta 
anch’essa in una sostanza imponderabile, e con movimenti tenuissimi, ed è con questi 

18  Bibliorum sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio: breviario perpetuo et 
concordantiis aucta, adnotatis etiam locis qui in monumentis fidei sollemnioribus et in liturgia 
romana usurpari consueverunt [curavit Aloisius Gramatica], Ex Officina Typographica 
Licinii Cappelli, In Arce S. Cassiani, 1913. La vulgata sisto-clementina, o semplicemente 
clementina, aggiorna, dopo il Concilio di Trento, la precedente Vulgata, traduzione latina 
della Bibbia risalente alla fine del IV secolo e basata sui testi in greco ed ebraico, che sarà 
ulteriormente aggiornata nel contesto del Concilio Vaticano II. Lettore marginale, p. 76.
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movimenti che l’energia fondamentale, per un processo che noi non potremo mai analiz-
zare, si trasforma, nel nostro cervello, in pensiero. La forza psichica trasmette, anch’essa, 
i suoi movimenti attraverso lo spazio, e quindi produce, anch’essa, i suoi effetti meccanici, 
ma questi effetti devono essere contenuti nei rapporti necessari di peso e di massa.
[Ungar]: Meno male è già un’ammissione importante / ? che che ma se l’entità di tal forza 
è sconosciuta

[Negri]: Affermare che una causa imponderabile può produrre un effetto che sia misura-
bile dal peso è, su per giù, come affermare che si può dipingere un quadro, suonando il 
violino.
[Ungar]: L’imponderabilità è una qualità relativa; la forza può esplicarsi come nell’elettri-
cità, senza bisogno di apparire alla ponderabilità.

[Negri]: Non è la stranezza o l’inesplicabilità del fenomeno che lo deve far dichiarare im-
possibile, ma è la sua irrazionalità, ciò che vuol dire essere in contraddizione con le leggi 
che reggono i rapporti dei fenomeni.
[Ungar]: ma le conoscete tutte queste leggi? Voi stessi più sotto riconoscete l’impotenza 
della ragione e la vacuità della scienza.

[Negri]: Noi abbiamo condannato come superstizione la credenza al soprannaturale ed al 
miracolo da cui erano, o almeno a noi parevano, infette le passate generazioni. A noi era 
parso di essere liberati da un peso opprimente, e di poter finalmente procedere con sicurez-
za nella luce della verità. Ebbene, era un’illusione, un errore. La verità stava appunto nella 
superstizione, e noi abbiamo avuto il torto di deridere e di condannare, in nome di una 
pretesa conoscenza, di una pretesa logica, i risultati e le conseguenze di una comprensione 
più profonda e più immediata della realtà. Ebbene, davanti a questa inevitabile deduzione, 
l’uomo moderno si ribella in me con una convinzione che nulla potrebbe vincere, ed io mi 
sento la forza di gettar la mia negazione in faccia a qualsiasi fantasma!
[Ungar]: Certo, male / Certo – superstizione è la vostra intolleranza. / bagolate19 milanesi

[Negri]: (…) una riprova di quella tendenza, che pare irresistibile nell’uomo, a immagi-
nare la vita futura come la riproduzione della vita presente. (…) L’immortalità non può 
essere che il ritorno del relativo all’assoluto, non può essere che il rituffarsi della nostra 
individualità nell’ente fondamentale che tiene in sé stesso il segreto del mondo e della vita.
[Ungar]: ma siete voi che vi create una vita futura a seconda della vostra fantasia / ipotesi 
panteista sempre prediletta dall’autore anche negli altri suoi studi20.

19  Espressione traducibile in ciarle, chiacchiere a vanvera.

20  G. Negri, Segni dei tempi: profili e bozzetti letterari, Hoepli, Milano, 1897, pp. 
325-369. Volume acquistato a Bologna il 7 dicembre 1907. Emblematico e interessante che 
anche uno dei massimi esponenti del Verismo, Luigi Capuana, abbia dedicato una raccolta di 
novelle al mondo dell’occulto. 
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Materia e spirito, dimensione razionale e spirituale, critica a una visione oscu-
rantista del mondo ma anche al credo totalizzante del progresso scientifico e 
tecnologico, come condizione indispensabile per un rapido processo di mas-
sificazione delle relazioni sociali. Si colloca forse in questo contesto un breve 
e graffiante commento vergato a margine dei primi versi della poesia A Sata-
na di Carducci, con un richiamo ideale a Huysmans negli anni precedenti la 
conversione21:

La più bella poesia di Giosuè Carducci.

Il 5 agosto 1915 Ungar riceve a Padova uno studio sulla Vita di Apollonio 
Tianeo di Filostrato22 da parte dell’amico professor Domenico Ghezzi, già 
suo compagno di corso, all’interno del quale trascrive una lunga citazione in 
francese sul Logos e il Vangelo di Giovanni, che si conclude con l’appunto 

Copiato in caserma da Etudes bibliques - L’Evangile selon Saint Jean / traduction critique / 
introduction et commentaire / par le P. Th. Calmes / Paris, Rome, 1904. Prestatomi dall’a-
mico Prof. D. Ghezzi. Padova 15 agosto 1915.

Apollonio di Tiana, secondo il giudizio di Renan, è tra i “primi filosofi che 
azzardarono una specie di alleanza tra la filosofia e il paganesimo”, in alterna-
tiva al cristianesimo dominante da una parte, ma anche alla cultura ellenistica 
dall’altra. Sotto Tiberio si assiste per Renan a un risveglio religioso, ma “le 
classi che avvertono l’inquietudine religiosa si volgono ai culti orientali. 

21  G. Carducci, Juvenilia e Levia gravia; Zanichelli, Bologna 1891. Essendo la copia 
mutila del frontespizio, non è possibile datare l’eventuale acquisto da parte di Ungar. Nella 
visione carducciana Satana diviene de l’essere / Principio immenso, / Materia e spirito, / 
Ragione e senso (…) Ne la materia / Che mai non dorme, / Re de i fenomeni, / Re de le forme 
(…) Salute, o Satana, / O ribellione, / O forza vindice / De la ragione! / Sacri a te salgano 
/ Gl’incensi e i voti! / Hai vinto il Geova / De i sacerdoti. Marinetti, con un linguaggio che 
appartiene ormai pienamente ad un’epoca successiva, quella delle avanguardie, definisce il 
Papa carceriere della terra, essendo responsabile di essere congestionato per aver mangiato 
tutto il divino del mondo, / tutto l’allettevole azzurro delle anime! (L’Aeroplano del Papa, 
Parigi 1912). Nel romanzo Là Bas, pubblicato nel 1891, Huysmans ricostruisce, attraverso 
la terribile vita di Gilles de Rais, gli ambienti dell’antico e moderno occultismo. Questo 
romanzo precede di pochi anni la conversione dell’autore, descritta nel romanzo En route 
(1895). Nessuno di questi volumi si trova nella biblioteca di Ungar.

22  D. Ghezzi, Studio sulla vita di Apollonio Tianeo, di F. Filostrato, G. Cesari, Ascoli 
Piceno, 1912. 
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Iside e Serapide trovano più adesioni che mai. Impostori di ogni risma, ma-
ghi, taumaturghi approfittando di questo bisogno e, come capita sempre nelle 
epoche e nei paesi in cui la religione di stato è debole, pullulano da ogni 
parte”: tra essi si colloca Apollonio23. Non saremo forse mai in grado di rico-
struire il contesto specifico di questo lavoro da parte di Ungar, che si inserisce 
comunque a pieno titolo in quel percorso di ricerca fino ad ora delineato. 

Il 15 novembre 1915, mentre si trova a Villalta di Porpetto, riceve la seconda 
edizione riveduta dell’Epos pascoliano, con una dedica di Maria, sorella del 
poeta, scomparso nel 191224:

Legga intanto ciò che si trova in 
questo libro di Virgilio; il resto 
lo leggerà nel suo prossimo (io 
spero) ritorno. Non ho saputo 
in quale altro modo mostrarle 
il desiderio di esserle utile. Co-
raggio! 
Maria Pascoli 8/11/1915

Nell’intensità di questa esor-
tazione, Coraggio!, che sem-
bra quasi gridata, si sostanzia 
la volontà di chi non è in-
tenzionato ad abbandonare 
al proprio destino il giovane 
fiumano.  

23  E. Renan, Gli apostoli, Pendragon, Bologna, 2007, pp. 177-178. Apollonio di Tiana, 
vissuto nel I secolo d.C., è per lo storico Cassio Dione un mago e stregone abilissimo, divenuto 
leggendario dopo la morte e spesso accostato per antitesi a Gesù. Ultimo esponente di rilievo 
di un paganesimo ormai in declino. Tra il II e III secolo la potente Giulia Domna, devota 
ad Apollonio e moglie dell’Imperatore Settimio Severo, incarica Filostrato di scriverne una 
biografia. Lettore marginale, p. 71. Di Renan (1823-1892), autore assai discusso e criticato 
per la sua totale umanizzazione della figura di Gesù e il tentativo di interpretazione storica 
dell’affermazione del cristianesimo, Ungar possiede il dramma Abbesse de Jouarre (Calmann 
Lévy, Paris, 1887), acquistato a Bologna il 22 novembre 1910. Interessante anche la presenza 
nella biblioteca ungariana dell’opera del barnabita Giovanni Semeria, Venticinque anni di 
storia del cristianesimo nascente, Pustet, Roma, 1900.

24  G. Pascoli, Epos, R. Giusti, Livorno, 1911. Per la dedica di Maria Pascoli, Lettore 
marginale, pp. 26 e seguenti.

Occhiello della Bibbia con annotazioni di Ungar.
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Commento di Antonio Ungar 
alla poesia “A Satana” di 
Carducci.

Dedica di Maria 
Pascoli ad Antonio 
Ungar (8 novembre 
1915).
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Insegnante e bibliotecario nella prediletta Vignola
Negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della Prima guerra mon-
diale, siamo tra il 1913 e il 1915, Ungar insegna lingua e letteratura italiana 
presso la scuola tecnica consorziale “Jacopo Barozzi” di Vignola, rivestendo 
nel contempo l’incarico di bibliotecario. L’unico altro elemento certo della 
permanenza del giovane fiumano sulle rive del Panaro è la relazione di stima 
con il conte Eduardo Martuzzi, di origini faentine e vignolese d’adozione, che 
dona al giovane professore un proprio racconto, A vent’anni, con la seguente 
dedica:

Al Prof. Antonio Ungar dedica e dona Eduardo Martuzzi (Enrico della Stella) come a 
collega in letteratura e stringe la mano25

La dicitura come a collega in letteratura nasconde qualcosa di più di un sem-
plice attestato di stima26, suggerendo un percorso intellettuale che lega i due a 
Francesco Zambrini, faentino come Martuzzi e primo Presidente della Com-
missione per i testi di lingua, e allo scienziato, patriota e letterato vignolese 
Francesco Selmi, che di quella Commissione è stato senza dubbio uno dei 
maggiori esponenti. La ricerca quasi spasmodica dei primi testi in lingua ita-
liana per potenziare le radici del nascente stato nazionale si fonde idealmente 
con la valorizzazione e l’uso della stessa lingua come elemento imprescin-
dibile per la liberazione delle “terre irredente”27. Ungar possiede nella sua 
biblioteca diversi volumi della Collezione di opere inedite o rare, acquistati a 
Bologna tra il 1907 e il 1909, così come all’interno del Fondo si conservano 
alcune trascrizioni parziali di lettere di Zambrini a Selmi pubblicate in calce 
alla biografia di Canevazzi sull’illustre vignolese, trascrizioni che recano la 
data del 1913. 

25  E. Della Stella (E. Martuzzi), A vent’anni; Zanichelli, Bologna 1879. Il conte 
Eduardo Martuzzi, di origini faentine, acquista nel 1893 dai marchesi Rangoni la villa presso 
Campiglio che oggi porta il suo nome. Morto nel 1914 senza eredi maschi, le proprietà e il 
titolo nobiliare sarebbero passati ai discendenti della figlia primogenita, Bianca Martuzzi in 
Ripandelli. Il nipote, Paolo Ripandelli Martuzzi, sarà il primo Podestà fascista di Vignola.

26  Lettore marginale, p. 69.

27  La Commissione viene istituita nel marzo 1860 dal governatore delle provincie 
dell’Emilia Luigi Carlo Farini e dal ministro della Pubblica Istruzione Antonio Montanari 
con l’obiettivo di individuare e diffondere testi di scrittori italiani del Tre e Quattrocento. A 
Zambrini sarebbe succeduto Carducci. Sul sito della stessa Commissione si trova un’ottima 
sintesi storica: http://www.commissionetestidilingua.it/home
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Una volta scoppiato il primo conflitto mondiale, Ungar sembra seguire piut-
tosto da vicino l’evoluzione degli avvenimenti: il 27 maggio 1915 acquista 
a Bologna la traduzione francese del volume Deutschland und der nächste 
Krieg del generale tedesco Von Bernhardi che, pubblicato nel 1912, anticipa 
le prospettive di un conflitto ormai imminente nel cuore dell’Europa28. 
Nel giugno 1915 il giovane professore fiumano si arruola nella milizia terri-
toriale con il nome di Valentin (il cognome materno), senza per questo inter-
rompere i rapporti con la scuola tecnica “Barozzi” di Vignola, alla quale invia 
una lettera che reca la data del 6 ottobre, in risposta alle numerose ricevute 
dai propri studenti29:

Il Professore vostro vi ringrazia, come sa e può, dal limite ultimo che i soldati d’Italia han-
no riconquistato alla pace: ma domani saremo anche più in là, e voi sarete più tranquilli, 
più sicuri, più italiani. Arrivederci?

Questa lettera verrà riprodotta e distribuita dalla scuola “perché siano palesi 
ai giovani i nobili sentimenti di italianità del proprio Maestro e perché le 
parole di Lui suonino ammonimento al bene e augurio di vittoria nella nostra 
sacra guerra”30.
Il 29 aprile 1916, Ungar acquista a Bologna la biografia di Carlo Matteucci 
scritta da Selmi  e un volume sulla prosa manzoniana curato dall’amico An-
tonio Scolari, anch’egli allievo di Pascoli, mentre il 5 giugno si trova forse a 
Roma, dove acquista la prima versione integrale in lingua italiana di Mio zio 
Beniamino, da regalare alla sorella Rosina per il compleanno, con relativa 
dedica31.

28  La biblioteca contiene alcuni numeri di diverse serie della collana Pages d’Historie, 
pubblicati tra Parigi e Nancy da Libraire Militaire Berger-Levrault. La traduzione francese 
dell’opera di Von Bernhardi è Notre avenir, Conrad, Paris 1915. 

29  Lettore marginale, pp. 79-80. La documentazione si trova conservata presso 
l’Archivio della scuola media  “Ludovico Antonio Muratori” di Vignola.

30  ASCVg, Epoca dell’Unità d’Italia, Busta 299-1915.

31  F. Selmi, Carlo Matteucci, Unione tipografico-editrice, Torino 1862 e A. Scolari (a 
cura di), La prosa manzoniana: pagine scelte dal romanzo e dalle opere minori, Zanichelli, 
Bologna [19.]. 
Antonio Scolari (1889-1979), insigne dantista veronese, si laurea a Bologna nel 1911, per 
poi ottenere un incarico presso la cattedra di filologia romanza tenuta da Giovanni Papini. 
Nel 1913, Scolari pubblica presso Zanichelli la propria tesi di laurea dal titolo Il Messia 
dantesco, donandone una copia all’amico con una simpatica dedica che riprende, in segno di 
imperituro amore, il giovenile errore del primo sonetto del Canzoniere del Petrarca; Lettore 
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È questa, forse, l’ultima traccia di Ungar riscontrabile nella sua biblioteca: 
l’auspicio di rivedere gli studenti vignolesi non potrà realizzarsi, dal momen-
to che egli morirà a Roma nel 1918 per una malattia contratta al fronte. 

L’amministrazione vignolese è decisa a ricordare con una targa, fin dal 1920, 
il sacrificio per la patria di tre suoi insegnanti: Antonio Ungar, Imo Graziosi 
e Alessandro Borgetti. Disponibile a prestare la propria opera è un profes-
sore di disegno, Luigi Bondioli, lo stesso che nel 1923 avrebbe realizzato il 
Monumento ai Caduti32. Di questa targa rimane oggi solamente un’immagine 
pubblicata nel volume Vignola ai suoi caduti, anch’esso del 1923, che così 
ricorda il nostro Antonio Ungar:

spirito ardente di patriota, fiumano, dopo avere valorosamente combattuto, finì per malat-
tia contratta in guerra33. 

La biblioteca di Antono Ungar segna una sorta di spartiacque tra due epoche, 
più ancora che tra due secoli: una sorta di percorso di quel lungo Ottocento 
europeo che inizia con la Rivoluzione Francese, passa attraverso l’affermarsi 
dei movimenti nazionali e la Belle Époque per poi terminare con la Prima 
guerra mondiale, escludendo però il frastuono delle avanguardie letterarie. Se 
volessimo sintetizzare con un’immagine, Ungar raggiunge come volontario 
le trincee della Grande Guerra passando attraverso Pascoli piuttosto che at-
traverso Marinetti.

E Ungar può, di diritto, ascriversi a quella generazione che, formatasi nell’Ottocento, 
vedeva il diciannovesimo secolo e i suoi miti come una identità culturale da cui risultava 
difficile separarsi. (…) Quello di Ungar appare come un futuro alle spalle (…) Quasi un 
passaggio, un’appendice del secolo precedente, la biblioteca di Antonio Ungar mostra con 
evidenza il momento di sospensione del transito da un’epoca ad un’altra. 

marginale, p. 71. Il Fondo Scolari è conservato presso la Biblioteca Civica del Comune di 
Verona: https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=19887
C. Tilier, Mio zio Beniamino, A.F. Formiggini, Genova, c1914.

32  Una parte del carteggio si trova in ASCVg, Epoca dell’Unità d’Italia, Busta 
335/1920.

33  Lettore marginale, pp. 80-81. 15 luglio 1923, la gratitudine dei vignolesi ai gloriosi 
caduti nella grande guerra 1915-1918); Tip. Monti, Vignola 1923, con prefazione del primo 
podestà di Vignola, Paolo Ripandelli Martuzzi, nipote di quel conte Eduardo che tanta stima 
aveva di Ungar.
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La cifra letteraria della raccolta, consente, attraversandola con una linea piuttosto decisa, 
di mettere in evidenza non solo la rappresentazione del paesaggio culturale del momento, 
ma anche la sua allegoria34.

34  Lettore marginale, pp. 18 e 53-54.

Dedica del Conte Eduardo Martuzzi a Ungar.



104

Trascrizione delle lettere di Zambrini a Selmi, 1913.

Frontespizio di Pamphilia: Kiadatlan 15, Magyar Nemzeti Museum, 1909, 
con dedica di Gino Zambra ad Antonio Ungar.


