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VISSZHANG 
  

Tisztelt Tanárnő! 

  
Már hosszú évek óta olvasom honlapjait és hálás köszönet a sok nívós olvasmányért. Sajnálattal olvasom, hogy 

kiadói gondjai vannak. Éppen ezért elő is fizettem rá, hogy a nyomtatott változatát is forgathassam. Remélem a 

kulturemberek és kulturintézmények felfigyelnek tevékenységére és anyagilag támogatják tevékenységét legalább 
azzal, hogy előfizetnek a periodikájáért s nem várják el ingyen, ami Önnek nem kis anyagi áldozatába kerül. 

Ehhez kívánok erőt és egészséget és természetesen előfizetőket, remélvén, hogy követik példámat. Nemrégen 
olvastam egy nagyszerű blogismertetőt tevékenységéről, s szeretném itt jelezni, mert érdemes elolvasni s csak 

gratulálni tudok ehhez is: http://lnpeters.blogter.hu/tag/szemelyes 
Remélem, nem írtam semmi olyasmit, ami miatt lekerülne innen ezen levelem! (Már harmadszor próbálkozom 

beírni, de valami furcsa módon mindig eltűnik írás közben a megírt szövegem, pedig nem ütök mellé... Furcsának 

találom!) 
További jó munkát s ehhez erőt, egészséget és  előfizetőket kívánok tisztelettel hű olvasója, 

Csongor Tünde*  
 

*Fonte: Testvérmúzsák 

 

Gentile Professoressa! 
Da molti anni leggo il suo sito web e mille grazie per le molte letture di alto livello. Con dispiacere leggo che lei 

sta avendo problemi editoriali. Proprio per questo mi sono abbonato per poter sfogliare anche la versione 
stampata. Spero che le persone di cultura e gli istituti culturali presteranno la loro attenzione al suo operato e la 

sostengano anche a livello economico con il fatto di abbonarsi e senza aspettarsi a livello gratuito quello che per 

lei è un sacrificio economico. Per questo le auguro forza e tanta salute e naturalmente tanti abbonati, sperando 
che facciano come me. Di recente ho letto una bella recensione del suo lavoro su un blog e mi piacerebbe 

segnalarlo qui, perché ne vale la pena leggerlo e io posso solo congratularmi anche per questo:  
http://lnpeters.blogter.hu/tag/szemelyes 

  

Spero di non aver scritto niente di male per cui questa mia lettera potrebbe essere cancellata! (E’ già la terza 
volta che cerco di riscriverla, ma stranamente ogni volta il testo sparisce mentre lo scrivo nonostante non 

schiaccia nessun altro tasto… Lo trovo strano!) 
Le auguro molta forza e salute per un buon lavoro e abbonati, con rispetto un suo fedele lettore.    

Csongor Tünde 
  

  

Presentazione e critica del blog indicato: 
  

Nel giro di pochi giorni andrà in stampa il nuovo fascicolo della rivista bilingue dell’Osservatorio Letterario di 
Ferrara che entra già nel suo quindicesimo anno. 

E’ il terzo anno che anche io sono presente questa volta con due poesie.  

La solita ricchezza. Traduzioni, opere originali, ragguagli, critiche, dibattiti, opinioni. Infinite peculiarità.  
L’Osservatorio Letterario è il risultato del lavoro di una straordinaria e agile donna ungherese che vive nella 

luminosa Italia. E’ la Capo redattrice e l’editrice dell’ Osservatorio Letterario Prof. Melinda Tamás-Tarr Bonani. 
La rivista in realtà ha sembianze di un libro. E’ grande e spesso, ma è piacevole tenerlo nelle mani, perché è si 

molto bello. Per quanto lo sia si può scoprire solo dal vivo; le foto non restituiscono gli splendidi colori e la qualità 
della carta, ma nemmeno l’emozione di leggerlo. E’ piacevole leggere la rivista di Melinda. E’ una vera miniera.  

  

Qui in casa non c’è un periodico – forse nemmeno un sito web- che abbia una così vasta scelta. Il giornale fa da 
mediatore tra due culture, si possono leggere articoli di scrittori, poeti, scienziati italiani – alcuni scritti tradotti 

anche in ungherese. Ma si trovano anche traduzioni di opere classiche; i sonetti di Petrarca in una versione più 
moderna, inoltre altre numerose opere della poesia italiana che qui si possono leggere tradotte in ungherese per 

la prima volta. 

 
E l’altra pagina… 

 
Per me è stato una grande emozione e scoperta quando mi sono imbattuto nella traduzione in italiano dei versi di 

Ady tra le pagine della rivista 

Ma non ci sono soltanto riferimenti italiani o ungheresi: le traduzioni di Shakespeare del mio amico Imre 
Gyöngyös vengono regolarmente pubblicate sulla rivista di Melinda. 

   
Possiamo leggere abbastanza spesso dati sconosciuti e sorprendenti, fatti, date e vicende sulla storia dei rapporti 

italo-ungheresi sia in ambito letterario che in altri ambiti.    

http://lnpeters.blogter.hu/tag/szemelyes
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5976291
http://lnpeters.blogter.hu/tag/szemelyes


           

 
 

 

L’Osservatorio Letterario tratta coraggiosamente anche argomenti apocrifi ( o che vogliono rendere apocrifi) per il 
pubblico del paese, così come, in casa, le opere volutamente espulse dalla concezione bigotta della storia 

letteraria e anche la conoscenza degli autori e i dibattiti su di loro. Ora mai anche in qui nel nostro paese, 

nascono come funghi i siti web che si occupano di queste cose ma quello di Melinda ha già scritto di ciò quando in 
patria regnava un silenzio assordante. Per non parlare del fatto che la parte più interessante degli argomenti 

trattati dai millantatori organi di stampa, molte volte proviene dalla rivista di Melinda.   
Poesie, saggistica, novelle, studi, parte delle lunghe opere – sono dialoghi tra due letterature aventi un lungo 

passato in Europa.  

Recensioni, cronache, programmi anticipati sulla letteratura italiana e ungherese.   
Ecco, senza un elenco completo, gli autori ungheresi dell’attuale numero: 

 
Bodosi György 

Elbert Anita 
Erdős Olga  

Gyöngyös Imre  

Hollósy Tóth Klára  
Horváth Sándor 

 Juhász Gyula  
Németh István Péter  

Papp Árpád  

Szirmay Endre  
Tábory Maxim  

Tolnai Bíró Ábel  
Szitányi György  

Tormay Cécile  
Tusnády László  

Zsíros Andrea  

Czakó Gábor  
Tomory Zsuzsa  

Takaró Mihály  
 

Gli argomenti della saggistica – allo stesso modo senza seguire un elenco completo:  

  
- Una lettura ecclesiastica della storia di Pinocchio 

- Opera di Magyar Adorján  
- Traduzione in ungherese di un sonetto di Dante  

- Canone letterale della prima metà del XX. Secolo 

 
L’Osservatorio Letterario, in effetti, non è una rivista, ma un periodico culturale bimestrale italo-ungherese. O più 

precisamente: 
Rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria – cinematografica – pittorica e di altre Muse 

 
 C’è inoltre una pagina web in ungherese, una galleria sulla letteratura e sulla cultura ungherese, un supplemento 

online in lingua ungherese e un portale in lingua ungherese a parte (Testvérmúzsák.) 

Melinda è anche una traduttrice eccellente sia della letteratura ungherese che di quella italiana. Tra le altre cose 
ha tradotto in italiano le fiabe popolari ungheresi: 

 
http://www.lafeltrinelli.it/products/2120004557046/Da_Padre_A_Figlio/Tamas-Tarr-Bonani_Melinda.html    

  

Dall’altra parte, invece, per scrivere anche su me stesso, due anni fa sono stato redattore del magnifico volume di 
traduzioni di Melinda; in questo sono state pubblicate in ungherese le opere degli autori latini e italiani, da Orazio 

a Petrarca, a Leopardi per arrivare al contemporaneo Carlo Lauletta.  
  

http://www.bookmania.eu/?p=ebook&b_id=18&from=ip   
Melinda sostanzialmente pubblica Osservatorio Letterario in maniera “no-profit”, solo ed esclusivamente per suo 

piacimento. Copre le spese maggiormente di tasca sua, con gli abbonamenti e con i contributi volontari.   

  
Si può ordinare sul seguente sito web: 

 
http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm    

 

Traduzioni © di Giorgia Scaffidi
 

http://www.lafeltrinelli.it/products/2120004557046/Da_Padre_A_Figlio/Tamas-Tarr-Bonani_Melinda.html
http://www.bookmania.eu/?p=ebook&b_id=18&from=ip
http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm

