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UN LIBRO E IL SUO EDITORE 

Amedeo Di Francesco, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar iro-
dalomban (Influenza reciproca, riscrittura, formula nella letteratura 
ungherese), Budapest, Universitas 2005, pp. 334. 

La pubblicazione del volume Kölcsönhatás, újraírás, formula a 
magyar irodalomban del professor Amedeo Di Francesco alla fine del 2005 
segna un momento notevole della carriera scientifica dell'Autore. Il volu-
me contiene in lingua ungherese i suoi saggi degli ultimi 30 anni, gli studi 
che rappresentano la spina dorsale della sua attività di storico della lette-
ratura. In qualità di direttore della Casa Editrice Universitas e di curato-
re del volume ho avuto la possibilità di seguire la nascita e la formazione 
di questo libro dagli inizi fino a quando è uscito dalla tipografia. L'idea di 
pubblicarlo è nata parecchi anni fa ed è il risultato di lunghi colloqui con 
il professor Di Francesco sulla scelta dei saggi, sulla struttura del libro, 
sull'indice. Abbiamo valutato a lungo la scelta del titolo e le possibili solu-
zioni per organizzare i singoli saggi, scritti in tempi diversi su argomenti 
diversi, in una struttura organica impostata secondo una concezione uni-
taria. Dobbiamo subito chiarire che i testi dei saggi pubblicati in questo 
volume non sono conformi a quelli dei saggi usciti in precedenza in vari 
altri libri e su riviste, poiché lo stesso autore ha effettuato correzioni e 
inserito puntualizzazioni. Il volume rappresenta pertanto la fase dell'ulti-
ma manus, secondo la secolare tradizione letteraria. Per l'editore ha costi-
tuito un ulteriore problema l'unificazione delle note dei saggi, scritti nella 
prima versione secondo criteri editoriali diversi. Alla fine del lavoro posso 
affermare, non solo come editore ma anche come storico della letteratura, 
che il volume nella forma che ha assunto rappresenta esattamente i risul-
tati scientifici dell'attività storico letteraria trentennale dell'Autore. 

La parola "kölcsönhatás" ossia l'"influsso reciproco" si riferisce natu-
ralmente all'analisi dei rapporti letterari italo-ungheresi; devo segnalare 
però che il professor Di Francesco non è in primis un comparatista, bensì 

1 Testo della conferenza tenuta nel marzo 2006 all'Accademia d'Ungheria in Roma, in 
occasione della presentazione del volume di Amedeo Di Francesco, Kölcsönhatás, újraírás, 
formula a magyar irodalomban. 
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un vero storico letterario, accettato e molto apprezzato dalla comunità 
critico-letteraria ungherese. Osservando la nostra storia letteraria dal-
l'estero, da molti punti di vista egli gode di un certo vantaggio rispetto ai 
critici letterari ungheresi. In questo senso László Szörényi ha potuto cita-
re nella sua prefazione al libro l'affermazione di Tibor Klaniczay secondo 
il quale la ricerca letteraria ungherese ha bisogno del contributo degli 
studiosi stranieri, i quali riescono a guardare questa letteratura nello 
stesso tempo dal di fuori e dal di dentro. La parola "újraírás" (riscrittura) 
si riferisce invece non soltanto al tipico metodo di scrittura dei poeti e 
degli scrittori antichi ma anche allo stesso volume dell'Autore. Sia perché 
i saggi sono stati ritoccati rispetto al testo originalmente pubblicato sia 
perché l'Autore riprende l'analisi dello stesso argomento anche diverse 
volte e sotto diversi punti di vista. Questo suo metodo si può osservare 
molto bene nell'uso del termine "manierismo" nelle sue analisi dell'opera 
di Bálint Balassi: il professor Di Francesco ha impiegato il termine 
"manierismo" in vari saggi e, come ha sottolineato nella sua postfazione 
al volume, si è oramai convinto che non si possa più parlare di "morte del 
manierismo" e che per "l'analisi corretta del tardo rinascimento unghere-
se abbiamo bisogno anche dell'uso del termine manierismo". Infine la 
parola "formula" si riferisce a uno degli argomenti preferiti delle ricerche 
dell'Autore: l'analisi delle formule retoriche, sempre presenti nella poesia 
epica della letteratura ungherese dei secoli XVI-XVII. Va detto che que-
sti testi della letteratura ungherese antica presentano non pochi proble-
mi d'interpretazione, anche agli stessi studiosi di lingua madre unghere-
se, e il professor Di Francesco ha dunque scelto di affrontare uno dei temi 
più difficili nel dedicarsi allo studio dello stile formulare della letteratu-
ra antica ungherese. Per quanto riguarda la padronanza della nostra lin-
gua da parte dell'Autore, poiché lo conosco ormai da una trentina di anni 
sono stato testimone del progressivo perfezionarsi delle sue conoscenze 
nel campo dell'ungherese. Ricordo ancora le sue prime conferenze tenute 
in Ungheria, quando leggeva i suoi saggi nella traduzione dei suoi amici 
ungheresi c rispondeva alle domande a lui rivolte in italiano, mentre 
pochi anni dopo iniziò a tenere conferenze in lingua ungherese, senza 
alcun testo scritto, e a rispondere alle domande in ungherese. 

La formazione storico-letteraria dell'Autore si delinea con chiarezza 
nella struttura del libro. Si vede molto bene come, grazie ai suoi maestri -
József Szauder e Tibor Klaniczay prima e, in seguito, Béla Varjas - il suo 
interesse si sia rivolto verso la letteratura ungherese dei secoli XVI-XVII 
e, prima di tutto, verso la poesia di Bálint Balassi. Soltanto negli ultimi 
anni ha cominciato a occuparsi di questioni di comparatistica e di lettera-
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tura ungherese del XX secolo, a dimostrazione anche dell'ampliamento 
della sua visione letteraria e dell'arricchimento dei suoi interessi di stu-
dioso. Questo emerge dai suoi saggi sulla versione della storia di Bano 
Bánk di Maiolino Bisaccioni, sulla ricezione ungherese del Metastasio o 
sull'interpretazione canadese della questione transilvana e fino al suo 
tema prediletto, quello del "garabonciás" (negromante). Come si legge 
nella postfazione del presente volume, a questo tema sarà dedicato il suo 
prossimo libro e l'Autore sta progettando anche una monografia sul dram-
ma pastorale del Baiassi. 

Su richiesta del professor László Csorba, Direttore dell'Accademia 
d'Ungheria in Roma, desidero parlare anche dell'editore del volume del 
professor Amedeo Di Francesco, l'Editore Universitas, di cui sono diretto-
re. Come è noto, tra il 1948 e il 1990 in Ungheria esistevano solamente 
case editrici statali e soltanto qualche artista fortunato aveva modo di 
pubblicare i propri testi a spese proprie. Successivamente al 1990, invece, 
è nata in Ungheria una miriade di nuove case editrici, tanto che l'elenco 
degli editori ungheresi riempie un intero, ampio volume. Molte di quelle 
più piccole naturalmente sono fallite, altre si sono trasformate, altre anco-
ra sono state acquistate da grandi editori, anche stranieri. Ciononostante 
possiamo affermare che alcuni "piccoli editori" svolgono una notevole atti-
vità e un importante ruolo scientifico-culturale nell'industria libraria 
ungherese; tra questi vanno citati la casa editrice "Baiassi" e la "Osiris 
Kiadó", nonché le piccole case editrici delle Università degli Studi. Tra 
queste va menzionata la nostra, la "Universitas Kiadó", fondata su mia 
iniziativa nel 1993 e tutt'ora da me diretta, che pubblica ogni anno una 
quindicina di volumi. La nostra attività di editore viene sostenuta dalla 
moderna tecnica della digitalizzazione e dal sistema ungherese dei contri-
buti statali, grazie alla quale ogni editore può partecipare ai bandi di con-
corso per la pubblicazione di libri difficilmente commercializzabili. Il 
nostro problema è che il contributo statale risulta sempre inferiore rispet-
to all'effettivo costo della stampa di un volume. Nel caso del libro del pro-
fessor Di Francesco siamo invece stati fortunati, perché il volume ha otte-
nuto il contributo di piena copertura delle spese dallo sponsor più impor-
tante, in quanto è stato pubblicato nell'ambito del "Programma Culturale 
Nazionale" (Nemzeti Kulturális Alapprogram) nella collana "História 
Litteraria". 

I dirigenti della nostra casa editrice sono tutti e tre docenti universi-
tari: il collega Attila Thimár si occupa delle questioni manageriali men-
tre il professor Gábor Kecskeméti, redattore della rivista filologica 
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"Irodalomtörténeti Közlemények" dell'Accademia Ungherese delle 
Scienze, è responsabile della digitalizzazione e della puntualità filologica 
dei testi pubblicati. Va segnalato peraltro che anche la rivista "Itk" esce 
per i tipi dell'editrice Universitas. Il profilo dell'"Universitas Kiadó" è 
prima di tutto la critica letteraria, l'edizione di scritti filologici e di "edi-
zione critica" delle opere dei maggiori classici della letteratura unghere-
se con apparato filologico. In questo campo lavoriamo in collaborazione 
scientifica con l'Istituto di Studi Letterari dell'Accademia Ungherese 
delle Scienze (Irodalomtudományi Intézet) e attualmente è in corso di 
realizzazione l'edizione critica di tutte le opere di Ferenc Kölcsey, autore 
del testo àeìYInno nazionale ungherese (Himnusz). Prosegue inoltre la 
pubblicazione di "tutte le opere" di János Arany, che era stata iniziata 
dall'Editore Akadémiai (recentemente c uscito il volume 17°). Ci siamo 
ugualmente impegnati a curare la stampa degli "atti" dei convegni italo-
ungheresi organizzati nell'ambito della collaborazione scientifica tra 
l'Accademia Ungherese delle Scienze e la Fondazione Cini di Venezia 
(precedentemente pubblicati dalla casa editrice dell'Accademia 
Ungherese delle Scienze); sono usciti in lingua italiana, a cura del profes-
sor Péter Sárközy, i volumi Italia e Ungheria, dagli anni Trenta agli anni 
Ottanta, nel 1988, e, nel 2004, L'eredità classica in Italia ed in Ungheria 
dal Rinascimento al Neoclassicismo (quest'ultimo redatto con la collabo-
razione della professoressa Vanessa Martore, ex allieva della Cattedra di 
Ungherese dell'Università di Roma). E una nostra nuova iniziativa la 
creazione della collana e della rivista "Camoeenae Hungaricae", che pub-
blica in lingue straniere saggi riguardanti la letteratura latina e neolati-
na ungherese. 

Il libro di saggi del professor Di Francesco costituisce il 19° volume 
della collana "História Litteraria", che pubblica in edizione filologica testi 
degli autori ungheresi dei secoli XVI-XVIII da una parte e, dall'altra, 
monografie e saggi sulla letteratura antica ungherese. Questa collana è la 
prediletta della nostra casa editrice, tanto più in quanto gli editori stessi 
sono docenti della letteratura antica ungherese e, di conseguenza, le 
nostre pubblicazioni vengono curate sotto l'aspetto filologico proprio da 
loro, da esperti di filologia ungherese antica, in grado di fornire l'estrema 
attenzione e la precisione filologica necessarie nel trattamento di questo 
genere di testi. In questo campo seguiamo la grande tradizione degli 
importanti tipografi-filologi dei secoli XVI-XVII, come Gáspár Heltai, 
Péter Bornemisza e Miklós Kis Tótfalusi, sono loro i nostri veri precurso-
ri ed esempi. 

Un editore è felice e fiero quando può pubblicare volumi di studiosi 
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come il professor Amedeo Di Francesco e per noi costituirà un nuovo, 
grande successo la possibilità di curare l'edizione anche del suo prossimo 
libro. 

Emil Hargittay 
(Traduzione di Melinda Mihályi) 
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