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Tibor Komlovszki, A Balassi-vers 
karaktere, Balassi Kiadó, Budapest, 
1992, pp. 140. 

Tutto quanto Tibor Komlovszki ha 
scritto su Balassi, attraverso tre decenni 
di appassionata attività scientifica, pos-
siede il ritmo e l'eleganza dello stile 
letterario senza rinunzie alla precisione 
semplice e rigorosa del filologo. Con la 
modestia che distingue gli studiosi 
della sua generazione, egli è critico 
capacissimo nell'arte di sintetizzare, di 
riordinare, districandosi fra le innume-
revoli ramificazioni delle teorie e delle 
opinioni altrui, portando questa sua 
speciale messe (che è erudizione) a 
fruttificare in nuove idee, in ponderate 
proposte, in sagaci letture dei testi e dei 
fenomeni culturali che scaturiscono e 
dai materiali originali e dall'acutezza 
intellettuale di chi essi rilegge o reinter-
preta. Sicché questo suo ultimo libro, 
degno sigillo alle tante ricerche 
sull'epoca rinascimentale e barocca 
della letteratura ungherese, assomiglia 
ai migliori vini che più a lungo hanno 
atteso di essere gustati. In esso riper-
corriamo infatti i temi d'indagine più 
cari a Komlovszki e sui quali egli ha 
scritto le migliori pagine: l'essenza 
acustica della struttura del verso balas-
siano, con tutte le sue connessioni 
fonetico-semantiche; la struttura forma-
le che soggiace all'intenzionalità com-
positiva del grande lirico magiaro; 
l'indagine sulla figura di Rimay, sul 
suo rapporto con la tradizione e con i 
suoi maestri; la quaestio — ne esiste 
altra più dibattuta nel campo ? — 
sull'anonimo dell'Eurialus ésLucretia. 

Il titolo dato al volume non rende, 
in vero, giustizia del contenuto e può 
persino distrarre il lettore non iniziato 
alle alchimie filologiche dei rinascenti-
sti ungheresi. Con "Carattere del 
Balassi-vers" si è tentato di definire un 
campo semantico assai esteso che 
comprende la stilistica, la fraseologia, 
l'iconologia, i tratti fonetico-semantici 
(p. 5) e, aggiungerei, la storia lettera-
ria. Se è vero, da un lato, che i primi 
tre saggi — A szöveghangzás (pp. 7-
22), A költői nyelv néhány sajátsága 
(pp. 23-40), A verskompozíciók kérdé-
séhez (pp. 41-65) — sono incentrati 
sulla specifica trattazione linguistica, 
già il quarto e più esteso studio — 
Mester és tanítvány (pp. 67-101) —, 
pur mirando all'illustrazione del carat-
tere manierista del linguaggio poetico 
di Rimay con puntuali richiami a 
Baiassi, accentra l'attenzione del letto-
re piuttosto sull'idea generale di 
Rimay epigono e sull'immagine di un 
poeta del trapasso e della crisi (siamo 
tra gli anni '70 del Cinquecento e il 
primo decennio del Seicento, che coin-
cide con la fine della guerra dei 
Quindici anni), facendo riferimento 
più ai modelli stilistici e iconografici 
(Baiassi e Ecsedi Báthory István), che 
non a quelli puramente fonetico-
semantici. Ma su questo bellissimo 
saggio converrà ritornare più avanti. 
Allo stesso modo l'ultima prova di 
Komlovszki, presentata questa volta 
come appendice, è la ripresa di un suo 
noto contributo qui reintitolato Baiassi 
költészete és az Eurialus és Lucretia 
(pp. 105-126), nel quale i richiami agli 
elementi della tecnica compositiva 
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dell'opera giovanile di Baiassi rappre-
sentano solamente una delle numerose 
prove, interne ed esterne al materiale 
poetico, che l'autore ordisce e orna in 
un avvincente ricostruzione storica e 
stilistica al fine di suffragare la pater-
nità di Baiassi della splendida tradu-
zione-riscrittura di quel capolavoro che 
è VHistória de duobus amantibus del 
Piccolomini. Trattandosi del primo 
tomo che inaugura la nuova serie della 
collana Régi Magyar Könyvtár (patro-
cinata dall'Ististuto di Studi Letterari 
dell'Accademia Ungherese delle 
Scienze e curata da Péter Köszeghy 
per le stampe della Balassi Kiadó), è 
forse giustificato tale squilibrio fra 
veste grafica, qualità di stampa (ci 
sono alcuni errori...), titolo scelto da 
una parte e robusta sostanza degli 
scritti dall'altra: è per questo che 
pongo qui quest'unica nota di ramma-
rico, affinché venga presto dimenticata 
dal lettore ma, spero, gentilmente rece-
pita dall'editore e curatore. 

La visione del Komlovszki è quasi 
sempre diacronica: egli misura la cre-
scita tecnico-stilistica della lingua di 
Baiassi attraverso l'evoluzione che 
porta il poeta dalla prima serie delle 
canzoni giovanili, dove è più viva 
l 'influenza petrarchista, sino al 
Quaderno degli autografici (Saját kezo 
versfüzér), nei quali si concentrano 
epigrammaticamente tutto il talento e 
la maestria maturate. Il primo saggio, 
in particolar modo, dà luce a quel pro-
cesso di trasformazione delicatissima 
che vede Baiassi abbandonare pian 
piano le forme concettuose per una 
lirica acusticamente più raffinata:"Con 
la lettura delle poesie di Manilio, 
Angeriano e Secondo nel verso balas-
siano crescono sempre più sensibil-
mente e decisamente le forme e i carat-

teri cosiddetti musicali del testo (il 
ritmo, l'accento e la coloritura dei 
suoni); in definitiva il ruolo delle sono-
rità" (p. 8). Questo passaggio coincide 
in parallelo anche con l'altro, non 
meno importante, del progressivo 
abbandono delle melodie (ad notam) 
sulle quali cantare (o almeno immagi-
nar cantate) le rime per un verso sem-
pre più musicale in sé stesso, nella sua 
acusticità verbale. Se questo viaggio 
verso la "creazione di un verso indi-
pendente" (p. 9) culmina nel Ciclo di 
Celia e nel Quaderno degli autografi, il 
punto di volta nell'arco poetico balas-
siano, il momento di massima tensione 
evolutiva viene riconosciuto dal 
Komlovszki nelle poesie del Ciclo di 
Julia. A queste poesie egli ricorre spes-
so con richiami appropriati per soste-
nere la sua teoria evolutiva, in parte di 
esse infatti "il ruolo della sfera concet-
tuale del testo si riduce", anticipando 
quanto avverrà nei più tardi canti di 
Celia dove "anche la semplice trascri-
zione del signifcato concettuale è 
appena possibile" (p. 11). L'idea fon-
damentale di tutta l'analisi potremmo 
enuclearla e sintetzzarla così con le 
stesse parole del Komlovszki (che non 
si stanca di ripetere la sua principale 
affermazione):"Nelle poesie di Celia 
non v'è già più alcuna traccia non solo 
del carattere epico-lirico tipico delle 
poesie giovanili di Baiassi, ma, rispet-
to al Ciclo di Julia, pure il carattere, la 
sfera logico-concettuale si riduce 
vistosamente [...] e Baiassi porta in 
primo piano gli elementi e le tendenze 
ad un lirismo acustico e sentimentale" 
(p. 10) non più descrittivo. E un esem-
pio calzante è quello della poesia in 
cui Celia piange il fratellino morto, qui 
la storia, il racconto ha perso il ruolo 
centrale che aveva avuto nella produ-
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zione poetica precedente, infatti "la 
poesia non è centrata su Celia che 
piange il fratello, ma sulla resa dello 
stato d'animo del poeta proprio 
nell'attimo in cui egli si delizia della 
bellezza intima della donna in grama-
glie" (pp. 16-18). Evidenziamo questo 
passaggio perché in esso vediamo sim-
bolizzato e materializzato il trapasso 
cruciale nella poesia ungherese dal 
carattere storico ed epico a quello 
puramente lirico, che, appunto, risiede 
nella lavorazione del materiale lingui-
stico. La lezione di Baiassi verrà ripre-
sa subito dagli epigoni, e Rimay (citato 
puntualmente e però in ungherese 
dall'A. a p. 21) ricorderà del maestro 
"admirabili concentus suavitate et 
vocum arguta harmónia". 

Nel secondo saggio su "Alcune 
peculiarità della lingua poetica" di 
Baiassi, Komlovszki polemizzando in 
parte con le teorie di Sándor Csanda e 
sorreggendosi alle affermazioni di 
Arnold Hauser e Tibor Klaniczay (ai 
quali del resto spesso si richama in 
tutta l'opera), analizza la complessa 
materia iconografica e fraseologica del 
Baiassi. In sostanza egli vuole sottoli-
neare la mobilità, la dinamicità del 
percorso artistico del poeta: la meta-
morfosi che egli subisce è simbolo 
della sua sensibilità, da un lato ferma-
mente classica e dall'altro ineluttabil-
mente manierista. L'uso della similitu-
dine in Baiassi spiega proprio la con-
traddizione di un equilibrio che va 
rompendosi: "La tendenza attiva nelle 
similitudini, l'indirizzo gerarchico 
dell'associazione delle idee, nel rap-
porto tra protasi e apodosi sono segnati 
dalla continuità: variabile é invece la 
modalità della creazione delle immagi-
ni, la misura esplicativa dell'immagine 
poetica così come la funzione testuale 

di essa. Più esattamente: il ruolo della 
similtudine si accorda al progresso 
evolutivo del testo poetico a alle modi-
ficazioni del carattere della poesia di 
Baiassi" (p. 24). Baiassi non tenta di 
costruire un proprio repertorio (non è 
innovatore in ciò, e l'iniziativa in que-
sta direzione la dobbiamo invece attri-
buire al Rimay): egli si rifà ai petrar-
chisti in volgare e latino, ma anche e 
soprattutto, al patrimonio prezioso 
della letteratura religiosa magiara (su 
questo punto Komlovszki è molto inci-
sivo). Centrale è invecejil carattere 
visuale della similitudine balassiana — 
tale "a un maturo dipinto rinascimenta-
le dalle forti e larghe tinte" (cit. da 
Klaniczay, p. 27) —, e ancor più signi-
ficativo è l'innesto che su quel caratte-
re avviene nelle rime spirituali più 
tarde per mezzo di elementi quasi 
"bizzarri, più acuti e crudi"(p. 26-27). 
Su questa ulteriore, ennesima matura-
zione Komlovszki traccia un ampio, 
dotto e istruttivo quadro (pp. 28-38) 
analizzando gli influssi che la tradizio-
ne religiosa scritta ungherese potè 
avere sul linguaggio poetico di Baiassi, 
e ricongiungendo infine le due sfere, 
religiosa e amorosa, in una simbiosi 
che sia al livello tematico-fraseologi-
co, sia su quello puramente linguistico 
sembrano caratterizzare la sublime 
unità stilistica dell'ultimo Baiassi. Nel 
sacralizzarsi della poesia amorosa, che 
si concretizza nel tessuto tematico e 
stilistico, Komlovszki vede una prodi-
giosa "sintesi" ((p. 37-38) e il supera-
mento degli schemi filosofici neopla-
tonici come avviene pure per Ronsard 
o Donne (al quale però un Baiassi lie-
vemente "moralizzato" non può, 
ovviamente, essere avvicinato più di 
tanto.) 

Il punto di arrivo delle argomenta-
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zioni di Komlovszki, in antitesi con gli 
assertori di un arcaicismo trubadorico 
totalizzante di Baiassi, è dunque 
l'affermazione della dinamicità nella 
carriera poetica del Nostro: in,lui non è 
caratteristica la statica messa in gioco 
di sempre identiche formule retoriche, 
poiché "l'intera sua struttura poetica è 
in continua trasformazione, in conti-
nuo progresso. La peculiarità più 
dominante della lirica di Baiassi è 
forse la continuità della trasformazio-
ne. E tale trasformazione spicca mag-
giormente proprio nella sonorità, nelle 
peculiaretà prosodiche e nella forgiatu-
ra musicale del testo" (p. 39). 

La stessa base teorica sussiste al 
saggio seguente ("Sulla questione 
della composizione"), laddove 
Komlovszki avvia un parallelo tra le 
strutture simmetriche (principalmente 
quella applicata da Béla Varjas con 
l'idea di una struttura ternaria fondante 
in Baiassi) e quelle asimmetriche (cui 
l'A. ha dedicato molta attenzione), 
parte, queste ultime, del più ampio 
discorso sulla proporzione aurea e 
sulla sua applicazione alla struttura 
strofici della poesia. Komlovszki indi-
vidua e descrive periziosamente i punti 
di volta di molti poemi del Baiassi 
dove si può riconoscere, specialmente 
attraverso le variazioni semantiche, la 
cerniera asimmetrica che la proporzio-
ne aurea richiede e la sua centralità 
nell'economia del testo. Sebbene si 
muova nell'idea di strutture trinitarie 
Baiassi ne avverte l'illusorietà, presto 
divenuta "delusione", ché questo tipo 
di struttura non gli permette di espri-
mere "i fattori di dissonanza che deter-
minavano la sua vita" (p. 52). Così la 
tendenza all'uso della proporzione 
aurea, "la relazione delle proporzioni 
di una struttura asimmetrica, nella sua 

dinamicità, va ad esprimere non 
l'equilibrio, ma la tensione" (p. 53 e p. 
64) che quelle dissonanze reclamava-
no. Certo Baiassi non è un matemati-
co, la stessa lunghezza dèi suoi com-
ponimenti è decisa spesso da altri fat-
tori (come la melodia), e indubbiamen-
te i duie schemi compositivi sono solo 
il mezzo per l'inquadramento e lo 
svolgimento logico di un discorso che 
pare quasi precedere quello poetico, è 
vero però anche che dove più si osser-
va il suo sforzo formalistico abbiamo i 
grandi capolavori, e la bella lettura 
dell'ultimo canto di Julia (Ó nagy 
kerek kék ég, pp. 57-61) che 
Komlovszki ci regala ne è prova 
inconfutabile. 

Il quarto studio è un profilo della 
poetica di János Rimay alla luce di 
quelli che vengono considerati suoi 
maestri, suoi modelli (Baiassi, Justus 
Lipsius e Ecsedi Báthory István). 
Inannzitutto il rapporto con Baiassi. 
Komlovszki riscontra nella vita lette-
raria di Rimay un atteggiamento "pro-
fano" opposto a quello "teologico" di 
Baiassi. Nell'attività poetica però tale 
atteggiamento giovanile finirà per sfo-
ciare in uno stoico e pacato ritiro, 
molto più meditativo, questo, dell'ini-
ziale entusiasmo mostrato verso la liri-
ca amorosa del maestro (p. 69): il 
parallelo rende in qualche maniera 
simili, a distanza, le vite dei due. 
Rimay, afferma comunque il 
Komlovszki, è il rappresentante di un 
nuovo tipo di letterato più attento alla 
sfera sociale e politica, e con una 
mentalità del tutto nuova. Sul piano 
strettamente estetico Rimay supera per 
necessità le forme e le idee più armo-
niose di Baiassi: il suo intellettuali-
smo, le tensioni — sociali, famigliari, 
religiose — che caratterizzano 
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l'Ungheria di fine secolo e che nel 
sensibile Rimay inevitabilmente si 
riflettono portano presto il poeta a rin-
novare il formulario poetico, la cui 
asprezza a effetto (p. 73) — che già è 
diffusa ntìYEpi-cediurn scritto proprio 
per commemorare la morte dei fratelli 
Baiassi — diviene ineluttabilmente 
"disarmonia". Prevalgono così le 
metafore e le associazioni a dir poco 
bizzarre che Rimay cuce una all'altra 
dimostrando con ciò anche quella 
notevole maestria che lo pone a metà 
strada fra la naturale armoniosità di 
Baiassi (e alcuni suoi tratti manieristi) 
e la ricercatezza dei primi poeti baroc-
chi. Validissimo in questo contesto 
appare il triplice raffronto operato da 
Komlovszki: con la prosa meditativa 
di Ecsedi Báthory István (l'atteggia-
mento calvinistico quasi "masochista" 
è evidente nei linguaggi di entrambi, 
pp. 78-91), con i protagonisti del 
barocco ungherese (pp. 91-96), con le 
forme metriche balassiane (pp. 96-
100). Non possiamo dilungarci sulle 
molte conclusioni, sui tanti spunti che 
la lettura di queste pagine suggerisce, 
ma è doveroso ricordare la posizione 
di Komlovszki che, in conclusione, 
pone Rimay più vicino alla visione del 
mondo e allo stile tipici del barocco, 
che non all'eredità di Baiassi (p. 101). 

Le ultime venti pagine d'appendice 
— "La poesia di Baiassi e VEurialus 
és Lucretia" — meritano, infine, parti-
colare attenzione. La bellissma e curio-
sissima versione ungherese della 
Storia di due amanti di Pio 11° è anco-
ra oggi ritenuta opera di un anonimo di 
Patak. Sulla questione della paternità 
delle terzine in molti hanno scritto, 
argomentato e Komlovszki è tra i 
pochi che hanno sposato decisamente 
l'idea che Baiassi possa essere l'autore 

della traduzione ungherese (è questa 
un'idea che ha più di un secolo e fu già 
di Szilády). Egli apporta due distinti 
gruppi di elementi comprobanti: nel 
primo sono raccolte le circostanze 
esterne sulla veridicità dei dati storici 
relativi alla presenza del giovane 
Baiassi nel luogo (il "gombos kert" dei 
Dobó a Patak) e nel tempo (1577, 
forse in autunno) che si danno per 
certo essere stati quelli della traduzio-
ne; il secondo accoglie un'articolata 
analisi comparativa metrico-stilistica 
fra le giovanili opere dal carattere mar-
catamente petrarchista di Baiassi e il 
linguaggio poetico della traduzione. Se 
con la raccolta dei riferimenti biografi-
ci Komlovszki non soddisfa i critici 
puristi dello stile balassiano, egli 
dimostra almeno in modo inoppugna-
bile come non si possa escludere 
oggettivamente Baiassi dalla rosa dei 
possibili autori. E in proposito sono 
convincenti e avvincenti il profilo 
della figura di Judith Kerecsényi, per 
certi versi ancora misterioso amore del 
giovane Baiassi, ed i paralleli che que-
sta storia presenta con la trama 
dell'originale latino (pp. 110-112). Ma 
sono naturalmente le osservazioni 
comparative fatte sui testi il terreno più 
fertile per trarre ogni conclusione e 
Komlovszki si muove agevolmente su 
questo terreno. Ogni confronto rimonta 
all'illuminante osservazione secondo 
la quale "VEurialus és Lucretia da un 
punto di vista del genere è senza dub-
bio una széphistória, cioè un canto 
epico, ma un ruolo non piccolo lo 
assume il tono lirico che accompagna 
il registro narrativo. VEurialus és 
Lucretia è la più lirica delle nostre 
széphistória: in questo senso solamen-
te YArgirus Históriája le si può acco-
stare [...] L'autentica realizzazione 
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estetica della széphistória sta nella 
serie degli intermezzi lirici intessuti 
lungo tutto il testo. Il carattere domi-
nante della széphistória è epico-lirico. 
Nel dramma pastorale di Baiassi 
incontriamo la stessa duplicità." (p. 
115) Questa visione confortata da 
paralleli stilistici nel circoscritto ambi-
to della ricomposizione dall'originale 
latino pare sciogliere molti dubbi circa 
l'estrema abilità del traduttore-poeta, 
che potè essere forse anche uno di que-
gli "otto giovani" che gareggiano nel 
verseggiare menzionati dallo stesso 
Baiassi, "sebbene ciò sia possibile, ma 
non probabile" (p. 126). 

Per rigorosità ed equilibrio è questo 
uno di quei libri che figurerà certo 
nelle biblioteche dei magiaristi, specie 
se studiosi del Cinquecento e del 
Seicento letterario, e che, se letto una 
volta, non rischierà l'oblio su polverosi 
scaffali, perché alle buone fonti si 
torna sempre e volentieri. 

ARMANDO Nuzzo 

Rimay János írásai, a cura di Pál Ács, 
Budapest, 1992, pp. 340. 

Quasi quarant'anni sono trascorsi 
dall'apparizione in Ungheria della 
prima edizione critica degli scritti di 
János Rimay (15737-1631) per le cure 
di Sándor Eckhardt (Rimay János 
Összes müvei, Budapest, 1955). Prima 
ancora era stato l'accademico Béla 
Radvánszky a pubblicare le opere del 
poeta dotto (Rimay János munkái, 
Budapest, 1904; entrambe le edizioni 
sono oramai introvabili come sottoli-
nea Pál Ács, p. 281). 

Fin dai primi anni che seguirono la 
pubblicazione di Eckhardt però, nuove 

teorie, nuove letture andavano arric-
chendo la visione e la lettura critica dei 
versi e della prosa di Rimay. Grazie 
agli studi del Klaniczay (1957) acqui-
stava chiarezza ed esattezza filologiche 
lo stemma, apparentemente tanto 
aggrovigliato, dei codici e delle edizio-
ni a stampa dei Canti devozionali di 
Rimay accanto a quelli di Baiassi, que-
stione poi ben riassunta da Géza Szabó 
(1983); sempre il Klaniczay (1961), 
seguito pure da altri studiosi (László 
Merényi, 1970), dava una giusta 
dimensione, con l'erudito e ampio 
respiro che caratterizzavano la sua atti-
vità critica, all'esperienza letteraria 
con spiccati tratti manieristi e stoici di 
Rimay, all'atmosfera culturale della 
palladiana Accademia magiara — e 
dei suoi possibili corollari (Bálint 
Keserű, 1958) —, al significato 
dell'epistola inviata a Justus Lipsius 
(Antoine Coron, 1976). L'intensa 
volontà siamo agli albori dello svilup-
po della stampa in campo "poetico") 
editoriale di Rimay, sterile in vita, ma 
fruttuosa nei postumi, come anche 
l'interessamento del tipografo Lőrinc 
Ferenczffy di Vienna alle opere sue e 
di Baiassi sono stati precisamente 
descritti da Béla Holl (1980). Si è pure 
studiata l'evoluzione delle strutture 
metriche rispetto a Balassi (Tibor 
Komlovszki, 1982) e a tutta la poesia 
del XVII secolo (Csaba Szigeti, 1982). 
La comparazione dell'originalità delle 
strutture rimayane con la poesia baroc-
ca contemporanea in Europa veniva 
affrontata da Ferenc Zemplényi 
(1982). Un frammento del 1632 edito a 
Bártfa è venuto, intanto, alla luce, 
mentre una seconda copia, questa volta 
non acefala, dell'edizione viennese (ad 
opera del su citato Ferenczffy) dei 
Canti devozionali di Baiassi, Rimay e 
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Nyéki veniva scoperta a Firenze e 
quindi, finalmente, datata 1633 
(Armando Nuzzo, 1992). 

In tale fiorire di attenti studi e di 
entusiasmi — che si devono in larga 
parte alla trentennale sovrintendenza 
magnanima e illuminata di Tibor 
Klaniczay — si era senza dubbio 
distinta la ricerca acuta e lungimirante 
di Pál Ács che in un decennio di lavo-
ro ha offerto una serie di brevi, ma 
notevoli saggi sul carattere di Rimay 
poeta: sulla sua maturità linguistica 
così rilevante nella formazione di una 
letteratura ungherese moderna, accan-
to alla sensibilità di vero compositore 
a fronte dell'etichetta di dotto studio-
so, ma quasi dilettante artista che certa 
tradizione aveva Voluto per lui. Ad 
Ács è toccato il compito di preparare 
una nuova edizione delle opere di 
Rimay, che, "senza l'intento di sosti-
tuire l'apparato critico di Eckhardt, né 
quello di una futura edizione critica" 
(p. 281), lo perfezionasse tenendo 
conto di tutte le acquisizioni recenti in 
campo filologico. Vengono tralasciati i 
carteggi burocratici del Rimay statista, 
il testo di riferimento per i Canti devo-
zionali diviene quello dell'edizione di 
Lőcse del 1671 (secondo quanto indi-
cato da Klaniczay nel '57), mentre 
alcune importanti correzioni vengono 
apportate al testo. L'edizione è stru-
mento dedicato ad un pubblico più 
vasto di quello strettamente accademi-
co, in particolare a quelle generazioni 
di studenti, universitari e non, che dif-
ficilmente ricercavano testi rari, e a un 
pubblico di lettori appassionati ora 
lentamente riawicinato al mondo anti-
co ungherese senza i fronzoli di una 
improbabile mitologia nazionale. 

Anche questo impegnativo lavoro fa 
parte di quel mosaico che Klaniczay 

voleva comporre per ricucire la frattu-
ra fra il mondo accademico e uno stra-
to di lettori esigente, colto, ma distante 
da quell'ambiente. Così è stato infatti 
per le riuscite edizioni delle poesie e 
della Commedia di Baiassi edite da 
Péter Köszeghy e Géza Szabó nel 
1986 e nel 1990, con la differenza che 
Rimay aveva avuto meno attenzioni, 
positive o negative poco importa, 
rispetto all'eroe e vate magiaro 
nell'ambito delle pubblicazioni pseu-
do-popolari. E l'opera di Ács, attenta e 
coraggiosa, già pronta da tempo è stata 
infine pubblicata, dopo un travagliato 
ed enigmatico iter, dalla neonata casa 
editrice Balassi-Kiadó alla fine dello 
scorso anno. 

Questo preambolo per amplificare 
quanto più possibile la soddisfazione 
con la quale abbiano accolto i magiari-
sti questa pubblicazione, piccola 
summa, che con tutte le critiche e i 
commenti che non si sono fatti atten-
dere e che seguiranno, va a colmare un 
vuoto quasi imbarazzante. Diviene 
questo uno strumento irrinunciabile 
per chiunque voglia studiare, anche da 
un punto di vista comparatistico, il 
passaggio dal tardo Rinascimento ai 
primi fulgori del barocco ungherese. 
L'asse tra Baiassi e Zrínyi passa per 
l'opera di Rimay, centrata sul ruolo di 
intellettuale, conservatore e progressi-
sta a un tempo: Baiassi aveva promos-
so la riforma letteraria rimanendo 
fuori dalla cerchia accademica, Rimay 
invece vi sta dentro ed è il tramite del 
messaggio, egli argomenta dottamente, 
non eroicamente. Ciò fa con la finezza, 
il garbo di immagini ricercate e bizzar-
re, con l'erudizione di un umanista, 
con lo scudiscio dell'esempio (Vepice-
dium di Baiassi). 

Ács abbatte la scure proprio su que-
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sto intricato rapporto psicologico che 
dovette legare Rimay a Baiassi, e più 
ancora alla memoria di lui. Pochi, fra 
coloro che hanno contribuito alla ricca 
offerta filologica degli ultimi 
quarantanni, hanno però saputo o 
voluto deporre, diciamo pure abbando-
nare, gli occhiali balassiani nella lettu-
ra di Rimay poeta, come dire che non 
si può leggere Petrarca senza aver letto 
Dante. Ma, come la recente critica del 
Petrarca scopre che Francesco celava 
soltanto la sua devota conoscenza 
dell'Alighieri, al rovescio Rimay, 
prima figura di scrittore colto in 
Ungheria, non è poi così imbrigliato 
nelle forme, nelle rime, nelle immagini 
di Bálint, pur facendo di esse massic-
cio scudo, anzi, sicura memoria, saldo 
faro di un porto ancora sconosciuto ai 
più. Nel dipanarsi del commento a 
Rimay, senza obliare mai Baiassi, del 
quale è profondo conoscitore, Ács non 
richiama "l'attenzione sui 'paralleli-
smi', bensì sulle differenze d'accento 
ovunque esperibili. Gli elementi, che 
in Baiassi esistono, sebbene in modo 
marginale e appena rilevabili, come ad 
esempio lo stoicismo, divengono pre-
senze centrali in Rimay. Siamo di fron-
te alla versione imborghesita e dotta 
dell'elité poetica ungherese dove 
sarebbe ingiusto cercare le fiamme 
inestinguibili, che 'ardono dentro, 
come canapa secca al fuoco'" (p. 277). 
Il passaggio dalla poetica balassiana, 
pienamente rinascimentale nelle 
forme, ma ancora feudale nei costumi, 
a quella di Rimay, che è innanzitutto 
misurata e ricercata accademia della 
lingua, simboleggia un profondo muta-
mento della civiltà, non solamente let-
teraria, in Ungheria. L'epigono è crea-
tura dalle ali fortificate e dal punto di 
vista formale, soprattutto, il cordone 

ombellicale sembra staccato senza 
lacerazioni (Tibor Komlovszki, 1982). 
È questo naturalmente il tema domi-
nante di tutta la critica sul Rimay, poi-
ché egli dell'opera del maestro e 
amico Bálint si era fatto sì sincero 
difensore, propagatore ed imitatore, 
ma mai in modo pedissequo; la centra-
lità, nella corretta ottica, di quella ere-
dità non sfugge dunque certamente ad 
Ács, che anzi si assume il compito di 
forgiare con competente perizia — dis-
seminata in dosi equilibrate lungo la 
teoria di inappuntabili note critiche al 
testo — le precedenti testimonianze in 
un definitivo indirizzo d'indagine, che, 
supponiamo, indicherà la strada ai 
futuri studi. 

La novità che salta agli occhi in 
questa nuova edizione delle opere di 
Rimay è comunque soprattutto la 
distribuzione per cicli che Ács ha scel-
to — accennavamo appunto al suo 
"coraggio" — per strutturare il volu-
me. Al contrario infatti delle prece-
denti edizioni dove si seguiva un crite-
rio tematico-cronologico, egli ci offre 
una chiave di lettura più impegnàtiva: 
Rimay, secondo Ács, compone alla 
maniera di Baiassi (ma alternando 
prosa e poesia, fatto raro nel panorama 
europeo dell'epoca) e Zrínyi (p. 276). 
Non possediamo certezze, prodotti 
finiti, e dunque quella di Ács è una 
ricostruzione, che ha valore quasi spe-
rimentale. Egli, non abbandonando del 
tutto i criteri cronologici, pone in 
apertura VEpicedium di Baiassi (pp. 5-
44), un alternarsi di prosa e poesia, di 
ungherese e di latino (ma alcune di 
queste parti sono riportate direttamen-
te nella sola traduzione ungherese); a 
questo fa seguire VIntroduzione per 
un'edizione delle opere di Baiassi 
(mai realizzata in vita, pp. 45-53); poi 
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le Poesie d'amore contenute nel 
Balassa-kódex (in parte numerate 
dallo stesso Ács!, pp. 55-71); seguono 
trentotto poesie (pp. 73-149) che, 
basandosi su argomentazioni che qui 
non ci dilunghiamo a illustrare, il 
curatore vuole vedere come una specie 
di canzoniere "composto" da Rimay: 
ciò che rende questa sua proposta 
anche la più contestabile all'interno 
del libro è che egli, come nel caso 
delle precedenti dieci, abbia voluto 
numerare e dividere le trentotto poesie 
dando l'illusione di veri micro-cicli 
così creati da Rimay. Ma questa scelta 
si basa, a mio avviso, su solide intui-
zioni filologiche (non solo sue) e per 
quanto tutto sommato "invenzione" ha 
l'invidiabile qualità di rendere più 
agevole l'impatto con un mondo così 
frammentato come quello dell'opera 
di Rimay. Abbiamo poi le poesie con-
tenute nel Madách-Rimay-kódex (pp. 
151-169), quelle sparse e ricavate da 
diverse fonti (pp. 171-176), quelle 
attribuite (tra queste il pasquillus tanto 
discusso dalla critica, pp. 177-201), 
l'epistolario letterario (pp. 203-236) e 
le opere in prosa (237-246). 

Áll'accuratezza di Géza Szabó è 
affidata la cura di un capitoletto sulle 
melodie (Vad notam, la nóta pure pre-
sente in Baiassi, e a Baiassi si fa conti-
nuo riferimento anche qui, pp. 247-
265), per le quali rimane sempre il 
dubbio della valida corrispondenza, 
filologicamente intesa, con le singole 
poesie, ma questo è un discorso che 
porterebbe lontano e che incide solo 
marginalmente sull'impianto generale 
di questa edizione. 

Un lavoro così preciso e tanto profi-
cuo merita ben più di una sintetica 
recensione: una traduzione delle opere 
di Rimay, ad esempio, esso potrebbe 

degnamente ispirare e rigorosamente 
sostenere, ché gli sforzi della magiari-
stica in Ungheria non cadono nel 
vuoto, come forse cadde quella bellis-
sima epistola che Rimay scrisse a 
Justus Lipsius. 

ARMANDO Nuzzo 

Janus Pannonius, Epigrammi lascivi, 
Fahrenheit 451, Roma 1993, pp. 
109. 

Una simpatica trinità si è riunita in 
questo piccolo libro che inaugura la 
minuscola ma preziosa collana dei 
"Taschinabili", della libreria editrice 
Fahrenheit 451 in Campo de' Fiori di 
Roma, diretta da Gianni Toti. A for-
marla sono lo stesso versatile, impre-
vedibile, divertito e divertente puer 
senex poeta e traduttore Toti, per 
primo. Per secondo il collega Péter 
Sárközy, al quale è ora che si riconosca 
dovutamente oltre che la simpatia e la 
sicura dottrina, l'infaticabile ed inso-
stituibile opera di diffusione e valoriz-
zazione della cultura magiara in Italia 
e in Europa. Sárközy ha scritto una 
affettuosa, sintetica eppur completa ed 
esemplare introduzione ("Il poeta 
ungherese che scrisse solo in latino") a 
questa antologia di epigrammi lascivi 
del grande poeta rinascimentale mezzo 
croato e mezzo ungherese, mezzo 
vescovo e mezzo libero goliardo, 
Janus Pannonius, il terzo della nostra 
trinità. 

È una vera gioia poter assistere 
come lettore a simili incontri. Che dire 
degli Epigrammi? Niente. Bisogna leg-
gerli — confrontarli, se proprio si 
vuole, con quelli canonici di Marziale 
o del quattrocentesco Beccadelli — e 
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goderseli nella loro irriverente, saluta-
re, sottile, sfrenata, prorompente ma 
studiata qualità e vitalità. Gianni Toti 
asseconda il testo latino, riportato a 
fronte, con traduzioni che non sembra-
no tali ma componimenti diretti e asso-
luti, a noi vivi e contemporanei per 
icasticità linguistica, gusto versificato-
rio e strategia sintattica. 

Infine, il libriccino costa 5000 lire. 
In tempi di libercoli inutili spesso e 
Divine Commedie a mille lire, l'ele-
ganza e la cura tipografiche e il gusto 
testuale di questo "taschinabile" le val-
gono tutte. 

ARMANDO GNISCI 

Fernando Lepori: Ragione naturale e 
rivelazione in una disputa alla 
scuola di Rialto: il "De mortalium 
foelicitate " di Nicolò Modrussiense. 
Estratto da "Medioevo" XIII 
(1987), Padova, Ed. Antenore, pp. 
223-301. 

Sulle colonne di "Medioevo" è stato 
pubblicato il dialogo teologico-filoso-
fico del vescovo di Modrus, Nicola 
(ante 1427-1480), dal titolo De morta-
lium foelicitate, nell'edizione critica di 
Fernando Lepori, autore anche del sag-
gio introduttivo. Normalmente non si 
usa pubblicizzare né preventivamente, 
né successivamente studi che appaiono 
su riviste, ma in questo caso appare 
necessario richiamare l'attenzione dei 
lettori su questa opera, pubblicata per 
la prima volta a stampa. Sulle orme di 
Evasio Leone, che già tra il 1816 e il 
1819 aveva iniziato a prepararne l'edi-
zione, Lepori ha saldato il vecchio 
debito della scienza italiana, rendendo 
ad un tempo un grande servigio alle 

ricerche ungheresi sull'Umanesimo. 
La figura di "Nicolaus episcopus 
Modrusiensis" — così si faceva chia-
mare e con questo nome era ricordato 
dai suoi contemporanei — di origine 
dalmata, è nota agli studiosi di lettera-
tura ungherese proprio in relazione al 
De mortalium foelicitate, che egli 
aveva dedicato a János Vitéz quando 
era vescovo di Várad. Nella sua lettera 
dedicatoria l'autore dichiara che nella 
sua opera egli è giunto a conclusioni 
opposte rispetto alle opinioni espresse 
dalla maggior parte dei teologi, in par-
ticolare a partire da "quell'inverno 
indimenticabile per l'eternità e assai 
felice" che aveva trascorso a Várad, 
dove aveva passato spesso il suo 
tempo seduto tra i numerosissimi volu-
mi della pregevole biblioteca del Vitéz, 
insieme a molti studiosi. L'epistola 
indirizzata al Vitéz è stata pubblicata 
da Jenő Abel, e successivamente anche 
da altri, mentre sul vescovo Nicola e 
sui preziosi codici di quella che un 
tempo era stata la sua biblioteca, anti-
cipando gli studiosi italiani, Vilmos 
Fraknói diede alle stampe uno studio 
approfondito in ungherese, a tutt'oggi 
insostituibile e che anche Lepori ha 
utilizzato. Grazie a questa edizione, 
che realmente colma un vuoto, final-
mente anche l'opera in sé — che si è 
conservata solamente in un codice 
viennese e in uno romano — è divenu-
ta relativamente accessibile e leggibile. 
Lepori ha portato alla luce un tesoro 
assai prezioso anche per la patria del 
vescovo Nicola, la Dalmazia, e infine, 
ma non in ultim'ordine, è interessante 
il fatto che in questo modo egli ha 
arricchito di una fonte degna di atten-
zione le ricerche internazionali sul 
tardo Medioevo e sull'Umanesimo. 

Nicola, nato a Cattaro (Dalmazia), 
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studiò a Venezia, dove divenne dottore 
tanto in lettere quanto in teologia, otte-
nendo quindi nel 1457 il seggio vesco-
vile in patria, a Zengg. Avanzando 
nella sua carriera, nel 1461 venne tra-
sferito su nomina di Pio II al vescova-
do di Modrus, più ricco di introiti, che 
guidò sino alla morte. La sua carriera 
all'interno della vita politica della 
Chiesa iniziò dunque al tempo di papa 
Piccolomini, in rapporto con la crocia-
ta organizzata contro i Turchi dal pon-
tefice. Nel dicembre del 1462 Pio II 
nominò il nostro vescovo suo nunzio, 
inviandolo con importanti incarichi 
diplomatici presso il re di Bosnia 
Stefano. Questi lo inviò in Ungheria al 
fine di chiedere a re Mattia Corvino un 
aiuto armato per la Bosnia, che si stava 
difendendo dai turchi. Re Mattia avviò 
il proprio esercito verso la Bosnia 
nell'autunno del 1463 e mandò dal suo 
accampamento di Pétervárad — dove 
del resto era presente alla guida delle 
sue truppe anche János Vitéz — il 
vescovo Nicola, in qualità di amba-
sciatore, a Venezia. Dopo avere assolto 
i suoi compiti diplomatici in breve 
tempo, il nunzio ritornò in Ungheria, 
che lasciò probabilmente nell'estate 
del 1464. Secondo Galeotto Marzio 
sarebbe stato re Mattia a costringerlo 
ad abbandonare il paese, ma è più 
verosimile che sia stata la notizia della 
morte di papa Pio II a richiamarlo a 
Roma. In seguito, egli visse in Italia 
sino alla sua scomparsa, attivo come 
governatore in varie città dello stato 
pontificio e svolgendo lavori di tipo 
scientifico. Morì a Roma, e il suo 
nome ci è stato tramandato soprattutto 
nelle sue opere manoscritte e nei pre-
ziosi codici che un tempo facevano 
parte della sua biblioteca. 

Il De mortalium foelicitate fu pro-

babilmente il primo frutto della sua 
operosità, ma non è possibile attribuire 
al testo una datazione esatta. Lepori ha 
tralasciato completamente — parreb-
be, con pieno diritto — di citare l'ipo-
tesi di Fraknói, secondo il quale 
l'opera sarebbe stata redatta durante 
l'inverno tra il 1462 e il 1463, e ha 
ritenuto che solo la lettera dedicatoria 
al Vitéz possa essere presa in conside-
razione ai fini della datazione, che lo 
studioso circoscrive correttamente 
come possibile in qualsiasi momento 
compreso tra la primavera del 1461 e 
l'estate del 1464. Questa lettera dedi-
catoria venne scritta due anni dopo 
l'invio dell'opera alla Santa Sede da 
parte dell'autore, insieme a una dedica 
indirizzata a papa Pio II, al fine di otte-
nerne una valutazione. Sulla base di 
questo dato accertato e tenendo debita-
mente conto di tutti gli elementi a 
disposizione, Lepori ha dunque stabili-
to con lungimirante cautela che l'opera 
potè essere stata redatta in un momen-
to compreso tra il 1459 e il 1464. 
Ancor meno siamo in grado di stabilire 
l'inverno di quale anno l'autore abbia 
trascorso presso il Vitéz. Secondo 
Lepori si può affermare con certezza 
soltanto che egli soggiornò a Várad al 
tempo in cui era ambasciatore in 
Ungheria, ovvero prima del 1463. 

Benché al tempo in cui venne scrit-
to il De mortalium felicitate le opere 
teologiche venissero redatte abitual-
mente ancora nei generi letterari eredi-
tati dal medioevo, il nostro autore 
scelse per il proprio testo la struttura 
del dialogo. Come è noto, si deve a 
Petrarca la rinascita del dialogo, desti-
nato a diventare nel secolo XV uno 
dei generi prediletti dagli umanisti. Il 
dialogo immaginario si svolge nella 
Scuola di Rialto veneziana, in uno dei 
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giorni di carnevale nei quali sono 
sospese le attività di insegnamento. 
Nelle persone dei partecipanti al dialo-
go l'autore ricorda il suo professore di 
un tempo, il giurista Paolo dalla 
Pergola, e due suoi compagni di studi, 
il medico Giovanni Cesariense, attivo 
a Roma, e Domenico Bragadin. In 
silenzio siede tra loro anche l'autore, 
appena giunto a Venezia dalla 
Dalmazia. La discussione tocca 
importanti problemi di carattere teolo-
gico-filosofico e all'interno della con-
versazione le concezioni teologiche 
tradizionali sono rappresentate dal 
professore e dal medico, mentre 
dell'opinione dell'autore si fa portavo-
ce Bragadin. Tutti e tre concordano 
sul fatto che l'obiettivo e la gioia pri-
maria dell'uomo è la conoscenza della 
maestà e della sostanza divine, insie-
me alla loro pura e chiara contempla-
zione. La discussione verte soltanto 
sulle modalità necessarie a raggiunge-
re questo obiettivo. Il rappresentante 
principale della concezione tradiziona-
le ecclesiastica, comunemente nota, e 
suo principale punto di riferimento era 
Duns Scoto, i libri del quale — lo leg-
giamo nel testo — respinti sia per la 
loro incomprensibilità, sia perché 
assai profondi, erano stati a lungo 
lasciati in disparte, fino a quando, per 
primo in Italia, Paolo della Pergola 
non ne spiegò i pensieri che vi erano 
espressi. Il professore veneziano, per-
ciò, e insieme a lui anche Giovanni 
Cesariense, si riallaccia all'opinione di 
Duns Scoto e della "maggior parte dei 
teologi", secondo la quale l'uomo può 
raggiungere l'obiettivo primario sola-
mente con l'aiuto di Dio e grazie alle 
sue rivelazioni. Secondo il portavoce 
dell'autore, Bragadin, si tratta di un 
errore. Egli afferma e dimostra che, 

per arrivare alla conoscenza e alla 
contemplazione di Dio, l'uomo non ha 
bisogno del suo aiuto e che gli sono 
sufficienti le sue proprie forze. Dio ha 
del resto lasciato tracce di se stesso 
nella natura, grazie alle quali l'uomo, 
anche in virtù delle capacità di cui è 
dotata la propria stessa natura, con la 
propria anima e con la propria mente, 
"sotto la guida meravigliosa della 
natura" (pulcherrimo naturae ductu), 
può comprendere il concetto di Dio ed 
è in grado di contemplarlo con chia-
rezza e ben visibilmente. Nel corso 
della discussione Bragadin confuta 
uno dietro l'altro gli argomenti teolo-
gici e filosofici opposti dalle sue con-
troparti, fino ad esaurirli, al punto che 
i fautori di Scoto sono costretti ad 
ammettere la vittoria di Bragadin nella 
disputa. 

Sappiamo dalle due dediche che il 
vescovo Nicola — in quanto fedele 
allievo di Paolo della Pergola — cre-
dette a lungo in Duns Scoto; poi, leg-
gendo Aristotele e altri autori, rifletté 
più approfonditamente sul problema, 
sviluppando così la propria concezione 
personale, ribadita da János Vitéz e dai 
sapienti di Várad. Certo anche sfo-
gliando gli innumerevoli codici della 
biblioteca di Várad dovette trovare 
passi, che sembravano confermare le 
sue opinioni. Le argomentazioni 
espresse dalle parole di Bragadin — 
come dimostra l'accurato e vastissimo 
lavoro di ricerca delle fonti svolto dal 
Lepori — sono infatti tratte in primo 
luogo dalle opere di Aristotele e dei 
commentatori medievali del Filosofo, 
da varie autorità riconosciute in mate-
ria teologica e da alcuni autori pagani 
antichi (per esempio Diogene Laertio, 
Cicerone, ecc.). 

Il De mortalium felicitate significò 
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nella letteratura teologico-filosofica 
del secolo XV una novità, non tanto 
nell'uso delle fonti, quanto piuttosto 
nelle concezioni che nell'opera sono 
espresse, nella terminologia e nello 
stile. Si tratta di una creazione degna 
di attenzione, tra l'altro, anche perché 
costituisce un precoce documento 
dell'influsso delle teorie umanistiche 
sul pensiero teologico e delle tracce 
che esse poterono lasciare sul mondo 
delle idee di un prelato dalmata. 

A partire da S. Agostino (che anche 
il vescovo Nicola cita) i pensatori 
medievali, e specialmente S. 
Tommaso sulle orme di Aristotele, 
attestano un'alta considerazione della 
natura e la sua esaltazione, ma le valu-
tazioni positive in merito ad essa si 
rafforzarono nel secolo XIV, fino a 
che, moltiplicandosi nell'età d'oro 
dell'Umanesimo e del Rinascimento, 
giunsero a subire una trasformazione 
nella loro qualità. Sul lungo cammino 
che portò al "deus sive natura" di 
Spinoza la concezione della natura 
degli umanisti significò un passo in 
avanti sostanziale. Uno dei documenti 
più noti in proposito è il dialogo di 
Lorenzo Valla intitolato De voluptate 
(1431), il quale esercitò sulla propria 
epoca grande influenza con il pensie-
ro, famoso e assai discusso, "idem est 
natura quod Deus, aut fere idem" e 
con la sua esaltazione della natura. Gli 
umanisti — così anche il Valla ricono-
scevano e di tanto in tanto proclama-
vano anche ad alta voce — che la 
natura è opera e strumento di Dio, che 
in essa si rende visibile, ma, spesso 
dimenticando la causa trascendente 
che è all'origine della creazione, la 
esaltavano come valore di per sé, con-
siderandola un valore di riferimento 
primario, il più sicuro indicatore di 

percorso. L'opera teologica del vesco-
vo Nicola mostra di essere apparentata 
alla concezione della natura degli 
umanisti e costituisce una tappa 
importante del processo in seguito al 
quale l'uomo si è progressivamente 
diviso da Dio. 

Il vescovo Nicola temeva di essere 
accusato di "audacia" e di eresia per 
essersi messo apertamente in contrasto 
con l'opinione della maggior parte 
delle autorità teologiche riconosciute, 
per questo ritenne utile sondare la 
Santa Sede. Inviò l'opera a papa Pio II 
perché — come scrisse — solo al pon-
tefice spetta "il supremo potere nella 
valutazione e della spiegazione delle 
leggi divine". Sappiamo dalla lettera 
dedicatoria a Vitéz che a Roma il dia-
logo venne apprezzato da molti, specie 
dal pontefice, e che "nessuno lo conte-
stò apertamente". Nel periodo in cui il 
dialogo venne scritto nella cerchia 
degli umanisti era ancora consuetudine 
l'esercizio del pensiero critico e la pos-
sibilità di formarsi opinioni personali 
autonome; lo stesso Pio II, essendo 
egli un umanista di primissimo piano, 
non riteneva che questi fenomeni fos-
sero pericolosi per la sua Chiesa, nean-
che nei casi, evidentemente, in cui 
interessavano espressamente questioni 
teologiche. 

L'edizione del De mortalium felici-
tate è completata da un saggio, 
approfondito e di ottimo livello, nel 
quale Lepori tratta dei dati più impor-
tanti della biografia e delle opere con-
servate del vescovo Nicola, chiarisce i 
rapporti intercorrenti tra i manoscritti 
contenenti il dialogo pubblicati e pun-
tualizza e motiva i principi critici di 
base che hanno guidato il suo lavoro 
di edizione del testo. L'edizione — 
oltre a seguire le norme di trascrizione 
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basilari e comunemente accettate — 
rispecchia fedelmente le peculiarità 
dell'idioma dalmata del vescovo 
Nicola. Nel pubblicare le parole com-
poste Lepori si è attenuto all'ortogra-
fia del manoscritto dell'autore, assun-
to come base, trascrivendone, anzi, 
anche le incongruenze, tanto che 
nell'edizione compaiono di conse-
guenza anche forme strane, come 
"ipse met", "dum taxat", "quae ve" 
ecc., oppure "propter ea", che trovia-
mo anche nella versione scritta tutta in 
una parola. Le glosse non sempre faci-
litano la lettura e risultano talora 
anche incoerenti; nelle proposizioni 
coordinate manca spesso il segno gra-
fico indicante la divisione tra le pro-
posizioni, criterio oramai corrente nei 
moderni criteri di edizione. Nel testo 
originale compare anche qualche erro-
re di grammatica, accuratamente cor-
retto da Lepori. Evidentemente era 
nelle intenzioni dell'editore apportare 
modifiche al testo del manoscritto 
dell'autore preso come base e alle sue 
peculiarità ortografiche solo in rarissi-
mi casi. 

La redazione di "Medioevo", che ha 
dato alle stampe l'edizione di Lepori, 
merita il massimo riconoscimento e la 
più profonda stima, e tuttavia dispiace 
che questa opera scientifica di grande 
valore non sia apparsa in forma di pub-
blicazione autonoma. In forma di libro 
essa sarebbe potuta forse arrivare a una 
più vasta cerchia di lettori e la si sareb-
be potuta provvedere anche di indici 
(dei nomi, delle materie e delle citazio-
ni), che costituiscono un aiuto indi-
spensabile all'uso di opere scientifiche 
di questo tipo. 

KLARAPAJORIN 

Ur a lelkem. A kései József Attila, 
Szőke György, Párbeszéd könyvek, 
Budapest 1992, pp. 162. 

I versi dell'ultima produzione poeti-
ca di Attila József hanno sempre solle-
vato grandi riflessioni sia tra gli stu-
diosi di letteratura che tra i lettori più 
comuni, soprattutto per la nuova e par-
ticolare immagine dell'universo in essi 
contenuta. 

Nei problemi esistenziali affrontati 
nelle poesie tardive di Attila József si 
possono ritrovare dei riferimenti bio-
grafici più che legittimi agli ultimi 
anni in cui il poeta compose tali versi, 
anche se la produzione poetica giova-
nile deve essere intesa come fase di 
preparazione indispensabile per la 
descrizione di emozioni e sensazioni 
personali, che diventarono man mano 
più profonde negli ultimi anni della 
sua esistenza e conseguentemente 
nelle sue poesie tardive. 

Con ̂ questa premessa nel libro inti-
tolato Ur a lelkem György Szőke, criti-
co letterario e psichiatra, si propone di 
dimostrare l'inesistenza di una netta 
cesura tra la fase poetica giovanile e 
quella tardiva, affrontando, però, i 
versi di Attila József non come risulta-
to dello stato mentale del poeta, né tan-
tomeno considerando la sua condizio-
ne psichica come effetto delle sue 
creazioni poetiche. 

In tal modo Szőke presenta nel suo 
lavoro una nuova proposta per consi-
derare Attila József, il poeta e l'uomo 
separatamente, senza voler vedere 
necessariamente ed unicamente una 
connessione tra vita e poesia e proce-
dendo, quindi, con una distinzione, 
seppure artificiale, tra l'uomo (malato) 
e ü poeta. 

Interessante, ma non quanto la 
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seconda parte del libro, è il primo capi-
tolo che inizia con la ricerca di connes-
sioni tra poesia, esami patografici e 
dati biografici, partendo dall'analisi 
degli eventi che determinarono nel 
poeta un certo atteggiamento spiritua-
le, come per esempio l'infanzia, così 
incisiva al punto che il solo ricordo 
ispirò e caratterizzò profondamente 
certe poesie tardive. Altrettanta atten-
zione si dedica alla natura della sua 
malattia in cui si ravvisano le cause 
principali della sua morte, sofferman-
dosi anche sull'efficacia più o meno 
riconosciuta delle sedute psicoanaliti-
che a cui si sottopose il poeta. Infine è 
riservato il dovuto riconoscimento del 
vero e proprio talento di Attila József, 
grazie al quale gli fu possibile rendere 
in poesia concetti e problemi esisten-
ziali, fin troppo difficili da esprimere a 
parole, ma da lui resi sublimi in versi. 

La parte più suggestiva è l'analisi 
delle poesie tardive, il tema fondamen-
tale e ricorrente della "mancanza", 
dell'"assenza", del "vuoto" e la crea-
zione della figura della madre e del 
padre così delineate: la madre già 
invocata nelle poesie giovanili con toni 
più pacati; il padre, figura alla quale da 
giovane il poeta aveva preferito quella 
di Cristo, che ricompare anche nelle 
ultime poesie, talvolta come se fosse 
una sovrapposizione della figura del 
padre, come se Cristo fosse il padre di 
tutto l'Universo. 

L'obiettivo di questo secondo capi-
tolo è ravvisare nella poesia giovanile 
la presenza embrionale di elementi — 
come rimorso e punizione — che 
esplodono nella poesia tardiva, dando 
vita più violentemente non solo al 
senso di "assenza", ma anche a quello 
di rimorso e punizione e alla considera-
zione della morte come autopunizione. 

Dimostrando che i motivi poetici 
delle poesie tardive non sono altro che 
l'amplificazione e l'esasperazione di 
quelli giovanili, Szőke arriva al terzo 
capitolo dove delinea i tratti fonda-
mentali tipici della poesia tardiva: 
l'immagine del bambino, l'"io" lirico 
narcisista, l'invocazione di un "tu", la 
dicotomia adulto-bambino, negazione-
accettazione, fede-dubbio e la lacera-
zione spirituale conseguente alla ambi-
valenza tra coscienza-incoscienza, pas-
sato-presente, sogno-realtà. 

Il libro si conclude con un'analisi 
sorprendente delle connessioni tra le 
poesie tardive e il diario di libere asso-
ciazioni — pubblicato in Ungheria nel 
1990 nel volume curato da Béla Stoll e 
in Italia nel 1989 ne La coscienza del 
poeta a cura di B. Töttössy — e altre 
associazioni di pensiero poco cono-
sciute, talvolta del tutto sconosciute, 
che, secondo Szőke, sono l'espressio-
ne più immediata della patologia 
dell'individuo. È proprio confrontando 
queste libere associazioni con il testo 
poetico definitivo che i versi acquista-
no maggiore suggestività, il che non 
sarebbe possibile senza questo prezio-
so lavoro del prof. Szőke che permette 
di scoprire valori e significati mai con-
templati nelle poesie di Attila József. 

Un libro da non perdere soprattutto 
se si è fedeli studiosi di Attila József, 
ma qualora nel corso della lettura si 
rischiasse di incorrere nell'errore di 
giudicare sublimi certe poesie solo 
perché espressione di una mente mala-
ta, si ricordino le condizioni poste 
dall'autore alla fine della sua introdu-
zione a pagina 6: "Attila József non fu 
un grande poeta perché era malato e 
non si ammalò perché era un grande 
poeta". 

NICOLETTA FERRONI 
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Miért fáj ma is - Az ismeretlen József 
Attila, Horváth Iván és Tverdota 
György, Balassi Kiadó, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1992, 
pp. 498 

"Perché anche oggi fa male lo sco-
nosciuto Attila József?". Traduzione 
fedele, ma non risonante come nella 
versione ungherese, forse perché il 
verbo coniugato alla terza persona 
ricorda il titolo della famosa poesia di 
Attila József "Nagyon fáj". 

Del resto un titolo del genere non 
può che indurre nella tentazione di leg-
gere questo volume, curato da Gy. 
Tverdota e I.Horváth, le cui rivelazioni 
possono suscitare una sorta di tristezza 
e perplessità nel lettore che, pur non 
discutendo sul valore dei versi del 
poeta, non può non esimersi 
dall'accettare quanto gli viene propo-
sto in queste pagine a proposito della 
malattia del poeta. 

L'esordio del volume è un'introdu-
zione dei curatori che spiegano e giu-
stificano il loro lavoro come in un 
preambolo che preannuncia velatamen-
te l'imminenza di dichiarazioni non del 
tutto accettabili; seguono una sezione 
intitolata "Psicologia" che spazia da 
uno scritto del Dr. Szoke — il quale 
non si "stanca" mai di andare alla ricer-
ca di connessioni tra libere associazioni 
di pensiero e poesia — a un altro fir-
mato I.Cserne sull'immagine dell'e-
poca dal punto di vista del poeta; segue 
una lunga parte dedicata ad esami fatti 
sul poeta, sebbene rimasti incompiuti, 
come il metodo Rorschach, ideato dallo 
psicologo svizzero da cui prese il 
nome, e di cui si riportano i risultati 
della sua applicazione sul poeta. 
Insomma un ampio e prezioso spazio 
per saperne di più su questo metodo di 

cui si continua a parlare anche nello 
scritto di László Garai. 

Ma la parte più interessante, anche 
se densa di contenuti non sempre feli-
ci, sono i capitoli di György Kassai e 
di Lívia Nemes rispettivamente 
sull'istinto del poeta di rimanere inse-
rito nella società e sulle sue relazioni 
oggettive con il mondo. 

Finalmente arriva la sezione di 
"Letteratura" con Tverdota che in una 
quarantina di pagine analizza e critica 
il diario di libere associazioni in due 
sedute, già pubblicato in Ungheria dal 
professor Béla Stoll nel 1990, le lettere 
del poeta inviate al dottor Rapaport ed 
altre documentazioni, testimonianze 
indicative della malattia del poeta, seb-
bene si cerchi costantemente di non 
svilire la validità delle sue composizio-
ni poetiche al punto da equiparare, 
anche nel titolo del suo saggio, i docu-
menti medici a liberi versi surrealisti. 

È Anna Valachi ad approfondire il 
tema di analisi e rapporti di lavoro con 
il dottor Rapaport in un saggio di ben 
30 pagine in cui ci si sofferma partico-
larmente sul modo in cui Attila József 
riuscì a conciliare psicoanalisi — freu-
dismo — e marxismo, finché nel sag-
gio successivo l'autore F. Erős già nel 
titolo si domanda se il poeta fu davve-
ro freudo-marxista. 

Sorprendente, ma non nel senso 
positivo del termine, è la lunga sezione 
dedicata al rapporto tra il poeta e il 
partito in cui I. Horváth delinea le rela-
zioni del poeta con il partito comunista 
clandestino, offrendo un quadro più o 
meno discutibile delle sue opinioni in 
proposito, soprattutto riguardo l'allon-
tanamento dal Partito per volontà del 
poeta stesso. Due ipotesi su cui si 
potrebbe discutere ad oltranza. 

"Perché lui no?" è il titolo del sag-
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gio successivo di Cs. Nagy, ma è 
anche un interrogativo scottante circa 
il Congresso degli scrittori tenutosi a 
Mosca, al quale non tutti sembrano 
credere che il poeta non fosse stato 
invitato. Ed è di nuovo polemica. 

Il tutto si conclude alla stregua di un 
vero "referto psichiatrico", come se 
dopo le opinioni espresse da conoscen-
ti e studiosi si volesse dimostrare 
quanto è stato dichiarato riportando le 
lettere al dottor Rapaport, gli scritti 
alla dottoressa Gyömrői, documenti 
personali e ancora il diario di libere 
associazioni in due sedute, tutti docu-
mentati con note e critiche rispettiva-
mente di I. Horváth, Gy. Tverdota, Gy. 
Szoke e B. Stoll. 

Un'ultima sola considerazione: 
forse si rischia di finire questo libro 
con la sensazione di aver letto un reso-
conto feroce — seppure obiettivo — di 
un individuo che "nonostante tutto" fu 
un grande poeta. Ma è un rischio che 
merita di essere corso. 

NICOLETTA FERRONI 

"Il Veltro", Rivista della Civiltà Italiana, 
n. 5-6, numero speciale su Le relazio-
ni tra l'Italia e l'Ungheria - parte 
prima, anno XXXVI, 1992, Roma, 
pp. 344. 

Il numero speciale della rivista "Il 
Veltro" dedicato all'Ungheria che si 
apre con un indirizzo di saluto 
tutt'altro che convenzionale del 
Presidente della Repubblica ungherese 
Árpád Göncz, scrittore, traduttore e 
studioso di letteratura inglese, vuole 
dare un'immagine non stereotipata del 
Paese dei Magiari attraverso un florile-
gio di alcuni importanti aspetti delle 

relazioni tra l'Italia e l'Ungheria (tito-
lo del volume) i quali costituiscono la 
prima parte (oltre 300 pagine) di un 
corpus variegato e abbastanza ampio 
di studi. 

Suddiviso in due sezioni: le relazio-
ni storiche e le relazioni letterarie, il 
volume offre all'attenzione del lettore 
saggi e scritti di alcuni dei maggiori 
studiosi competenti nel campo della 
magiaristica e delle relazioni storico-
letterarie italo-ungheresi, fra gli altri: 
Magda Jászay, Angelo Tamborra e 
Mária Ormos per il settore storico, 
László Szörényi, Amedeo Di 
Francesco e Gianpiero Cavaglià 
(scomparso alla fine del 1992) per il 
settore letterario, Giovan Battista 
Pellegrini e Gyula Herczeg per il setto-
re della linguistica, con un contributo 
straordinario degli scrittori Claudio 
Magris (che è anche docente di germa-
nistica all'Università di Trieste) e 
Giorgio Pressburger, i quali hanno 
come si suol dire "offerto" la loro 
penna, il primo riproponendo alcune 
tranches de vie relative alla storia e 
alla cultura dell'Ungheria tratte dal suo 
libro Danubio, il secondo raccontando 
una breve e gustosa storia paradossale 
col tipico humour budapestino. 

Per amor di precisione l'opera cura-
ta da Virginia Cappelletti, redattore 
capo e direttore responsabile della rivi-
sta "Il Veltro", presenta ventisei scritti 
di venticinque autori così suddivisi: un 
Messaggio di saluto (del presidente 
della Repubblica d'Ungheria Árpád 
Göncz), un Invito alla Nazione magia-
ra (a firma di Vincenzo Cappelletti, 
direttore del "Veltro"), dieci contributi 
storici (Pavan, Cardini, Magda Jászay, 
Zsuzsanna Ordasi, Spadolini, 
Monsagrati, Tamborra, Mária Ormos, 
Guida, Argentieri), otto letterari 
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(Szörényi, Kovács, Ruspanti, 
Cavaglià, Verdone), uno linguistico 
(Pellegrini), due di "letteratura attiva " 
(Magris, Pressburger), cinque di tipo 
informativo (Cavaglià, Herczeg, 
Szénási, Sárközy, Madarász). 

Strutturato secondo l'ordine crono-
logico degli argomenti trattati (ripetuto 
per entrambi i settori più importanti: lo 
storico e il letterario), il volume si apre 
con il corposo saggio su Romanesimo, 
cristianesimo e immigrazioni nei terri-
tori pannoniéi dell'insigne studioso 
Massimiliano Pavan, scomparso a 
Padova nel gennaio 1991, che analizza 
il problema della sopravvivenza del 
romanesimo nella Pannónia già roma-
na ricostruendo in modo dettagliato e 
puntuale la storia della regione nel 
periodo di transizione che va dal ritiro 
di Roma e di Bisanzio, passando attra-
verso l'insediamento dei vari "popoli 
dell'emigrazione", fino alla conquista 
magiara. Una parte considerevole degli 
scritti d'argomento storico riguarda il 
periodo risorgimentale che vide 
un'intensa frequentazione di uomini 
d'arme, di cultura e politici italiani e 
ungheresi e che segnò "la corrispon-
denza degli interessi e delle finalità 
che animavano le lotte politiche in 
Italia e in Ungheria" (Magda Jászay, p. 
71). Nell'ambito degli scritti relativi a 
questo periodo, merita segnalare 
l'insolito ma gradevole racconto, frutto 
di approfondite ricerche d'archivio, 
della festa da ballo in maschera data il 
30 gennaio 1828 dal conte ungherese 
József Antal Batthyány nel suo palaz-
zo di Milano: uno squarcio di vita 
milanese "d'alto bordo" fra 
Restaurazione e Risorgimento, una 
festa il cui ricordo resterà a lungo nelle 
cronache milanesi dell'epoca e che 
costituisce — come ricorda l'autrice 

dell'articolo, l'italianista e storica 
dell'arte Zsuzsanna Ordasi — un 
"magnifico esempio della vita di 
società della Milano 'bene' 
dell'Ottocento" (Zs. Ordasi, p. 94). 
Nell'ultima parte della sezione storica 
gli scritti si riferiscono invece alle rela-
zioni italo-magiare nel XX secolo e in 
particolare vi vengono affrontate tre 
questioni "spinose" di questi rapporti: i 
momenti di scarsa sintonia reciproca 
nella politica estera dell'Italia fascista 
e dell'Ungheria horthyista, pur in un 
quadro di ampia collaborazione — che 
non si spinse però mai da parte 
dell'Italia ad appoggiare le aspirazioni 
revisionistiche ungheresi — nell'acuta 
analisi di Mária Ormos; la presa del 
potere da parte dei comunisti in 
Ungheria che, pur mettendole in seria 
difficoltà, non incrinò mai del tutto le 
relazioni soprattutto diplomatiche 
italo-magiare — nella considerazione, 
frutto di approfonditi studi di archivio, 
di Francesco Guida; e infine la rivolu-
zione ungherese del 1956 nei suoi 
risvolti ed echi italiani — soprattutto 
in relazione al processo evolutivo del 
partito comunista italiano — nella sin-
tetica interpretazione datane da 
Federigo Argentieri. 

Per quanto riguarda il settore lette-
rario, particolarmente ricco di citazioni 
e pieno di considerazioni profonde è il 
bel saggio di László Szörényi nel 
quale vengono analizzate rispettiva-
mente l'affinità con le Metamorfosi 
ovidiane, nonché l'influenza del poeta 
tardo latino Claudiano, sul poema 
L'Assedio di Sziget di Miklós Zrínyi e 
l'assunzione, da parte di quest'ultimo, 
dell'epopea panegirica De laudibus 
bellicis Matthiae Corvini Hungáriáé 
regis (1487-1488) di Alessandro 
Tommaso Cortese come modello deci-
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sivo per la realizzazione del suo capo-
lavoro. Su alcuni discendenti 
dell'autore del grande poeta ungherese 
del Seicento trapiantati in Italia si sof-
ferma invece Sándor Iván Kovács, 
noto storico della letteratura barocca 
ungherese, nel breve ma interessante 
resoconto delle proprie idagini d'archi-
vio che, sulle tracce della famiglia 
Zrinyi-Sdrin ci portano a Venezia, a 
Roma e, perfino, in Sicilia. 

Fine e sensibile — come è consue-
tudine ormai non più recente di 
Armando Nuzzo — risulta l'approfon-
dita analisi delle poesie d'amore del 
"petrarchista danubiano" Bálint 
Balassi che ebbe il coraggio di scriver-
le in ungherese "liberando la sua lin-
gua dal giogo del latino, pur di latino 
nutrendosi" ed autocondannandosi così 
ad una sorta di isolamento letterario 
che sarebbe durato fino alla fine del 
XIX secolo (A. Nuzzo, pp. 212-213). 
A detta del giovane e promettente stu-
dioso romano, infatti le poesie 
d'amore del grande autore magiaro del 
XVI secolo rappresentano il "centro 
ideale" intorno a cui ruota tutta la sua 
produzione poetica e a loro volta 
hanno nel Ciclo a Julia il nucleo cen-
trale, nel quale si intravvede chiara-
mente la "struttura a tre", tipica delle 
canzoni petrarchiste europee, "tenuta 
insieme" da quelle "micro-strutture", 
che sono i "moduli evocatori di imma-
gini" caratterizzanti il ciclo (A. Nuzzo, 
pp. 210-211). 

Consolidato da una lunga frequenta-
zione è l'approccio (qui necessaria-
mente così definibile) di Amedeo Di 
Francesco al problema della riscrittura 
di testi italiani nella letteratura unghe-
rese del Rinascimento e del Barocco, 
che è anche il titolo del breve ma 
intenso saggio con cui il docente di 

Napoli rievoca i momenti più signifi-
cativi dei rapporti letterari italo-unghe-
resi di quel periodo, soffermandosi su 
una materia del cui risvolto ungherese, 
in Italia, è sicuramente incontrastato 
padrone: dall'analisi della riscrittura 
ungherese, ad opera di Baiassi, 
àtìYAmarilli (XVI sec. ) di Cristoforo 
Castelletti (A. Di Francesco, p. 225), 
evidenziando "dei significativi paralle-
lismi fra il programma letterario del 
Baiassi ed alcuni luoghi del 
Cortegiano di Baldesar Castiglione e 
delle Prose della volgar lingua di 
Pietro Bembo" (A. Di Francesco, p. 
227), fino alla considerazione della 
"massiccia presenza del Tasso, del 
Marino, dell'Ariosto nel tessuto narra-
tivo àzWObsidio Szigetiana (1646) di 
Miklós Zrínyi" (A. Di Francesco, p. 
229). Sul ruolo della cultura italiana e 
sull'assunzione di modelli italiani nella 
diffusione dell'umanesimo, del mece-
natismo e dell'istituzione di accademie 
nell'Ungheria e nella Transilvania dei 
secoli XVI e XVII si sofferma con una 
ricca citazione di fonti e di nomi la stu-
diosa ungherese Zsuzsanna Kovács 
(pp. 237-245). 

Il poco spazio a disposizione non mi 
consente di soffermarmi su tutti i con-
tributi che arricchiscono questo primo 
dei due numeri speciali della rivista "Il 
Veltro" dedicati ai rapporti italo-
ungheresi. A volo d'uccello, ricorderò 
lo splendido scritto del compianto 
magiarista italiano Gianpiero Cavaglià 
sulla ricerca, da parte degli intellettuali 
ungheresi fra il XIX e XX secolo, 
dell'identità più profonda e antica 
della nazione magiara, ricerca che tal-
volta si perde sulle tracce di un mitico 
"ritorno alle origini" spesso foriero di 
tragiche incomprensioni interetniche. 
Tre viaggi mai realizzati o, per meglio 
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dire, soltanto sognati fra Italia e 
Ungheria all'insegna della poesia pető-
fiana è il tema del contributo di chi 
scrive, che durante e dopo la vana 
ricerca di una motivazione plausibile 
di un provvedimento stalinista di 
restrizione della propria libertà 
(30/IX/1978), trova conforto 
nell'opera e nelle vicissitudini del 
grande poeta Sándor Petőfi e del suo 
più bravo traduttore italiano, il sicilia-
no Giuseppe Cassone (1843-1910). 
Arricchiscono il volume i contributi 
sull'"Avanguardia storica" ungherese 
nella dettagliata sintesi e nella rievoca-
zione di incontri anche personali di 
Mario Verdone e sulla fortuna (in ter-
mini di qualità e quantità) della narrati-
va italiana in Ungheria dopo la fine del 
comunismo con spunti per eventuali 
ricerche di tipo comparatistico indicati 
dall'autore dell'articolo, l'italianista 
Ferenc Szénási, ritenuto unanimemen-
te uno dei più bravi traduttori unghere-
si della letteratura italiana contempora-
nea. A questo articolo fa naturalmente 
da contraltare quello scritto dal buon 
Cavaglià su "La recezione della lette-
ratura ungherese in Italia" soprattutto 
nei secoli XIX e XX. Sul tema dell'ita-
lianistica come "comparatistica" si sof-
ferma Péter Sárközy nella sua carrella-
ta sugli influssi reciproci di letteratura 
italiana e letteratura ungherese studiati 
(in Ungheria) come analisi comparata 
delle due tradizioni letterarie. Agli 
studi, allo sviluppo e all'importanza 
dell'italianistica nelle Università di 
Pécs e di Debrecen sono dedicati i due 
interventi del noto linguista Gyula 
Herczeg e di Imre Madarász, autore 
quest'ultimo di una Storia della lette-
ratura italiana recentemente data alle 
stampe, sulla quale si dovrà necessa-
riamente tornare. 

In fine, ma non ultima per impor-
tanza, segnalerò la riflessone sintetica-
mente ricca di informazioni (storia, 
classificazione, caratteristiche morfo-
sintattiche, lessico e prestiti) della lin-
gua magiara da parte del decano dei 
linguisti italiani, Giovan Battista 
Pellegrini: contributo "di peso specifi-
co" che, come si suol dire, aggiunge 
una ciliegina alla già ricca torta di que-
sto bel volume. 

ROBERTO RUSPANTI 

"Ricerche Slavistiche", Voi. XXXVII 
(1990), La percezione del Medioevo 
nell'epoca del Barocco: Polonia, 
Ucraina, Russia, Atti del Congresso 
tenutosi a Urbino, 3-8 Luglio 1989. 
A cura di Giovanna Brogi Bercoff. 

La presenza del sottotitolo sulla 
copertina della rivista infrange in 
modo appariscente una tradizione plu-
ridecennale di sobrietà grafica, ma al 
tempo stesso traduce bene l'impegno 
dispiegato negli ultimi anni dai redat-
tori di queste Ricerche per riportare (e 
con successo) l'organo degli slavisti 
italiani al centro del dibattito scientifi-
co internazionale. Come unica traccia 
di una crisi in via di superamento 
rimane il divario esistente fra l'indica-
zione dell'annata del volume e la data 
reale della pubblicazione di questo. 

Il numero contiene gli atti di un 
convegno sull'idea di Medioevo 
nell'epoca barocca, organizzato ad 
Urbino dalla stessa curatrice del volu-
me, Giovanna Brogi Bercoff. La com-
plessità della tematica, nonché la 
vastità e peculiarità dell'area geografi-
co-culturale indagata, hanno reso 
necessario coinvolgere specialisti 
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appartenenti ad aree disciplinari diver-
se, spesso molto lontane fra di loro sia 
per questioni metodologiche che ideo-
logiche. Merito della curatrice è aver 
sottolineato l'approccio interdiscipli-
nare e il taglio comparatistico dei con-
tributi, scegliendo di pubblicare gli 
interventi in lingue note anche al letto-
re non slavista o, nei casi di contributi 
in lingue meno conosciute, corredando 
questi ultimi di buoni riassunti per lo 
più in inglese. 

Il volume si divide in quattro parti, 
precedute da un articolo cornice della 
stessa Brogi Bercoff (Medioevo e 
Barocco nel mondo slavo: una proble-
matica aperta, pp. 5-29), in cui l'A. 
cerca di ricondurre le numerose que-
stioni sollevate dalle relazioni congres-
suali, ad alcuni maggiori problemi di 
fondo (definizione del Barocco, crono-
logia, rapporti tra recezione e tradizio-
ne culturale, analogie tipologiche 
ecc.), additando al contempo alcune 
nuove interessanti ipotesi di ricerca (la 
tendenza anticoncettistica di una certa 
retorica russa non andrebbe forse con-
siderata come eredità di una diversa 
tradizione medioevale, piuttosto che 
come un classicismo?). Segue la I 
parte intitolata II contesto europeo, 
all'interno della quale i contributi di A. 
Tenenti ("La consapevolezza di una 
fase medioevale nella storiografia 
veneziana", pp. 35-45), M. S. 
Koppisch ("La tradition médiévale 
dans la France du XVIIème siècle: 
l'exemple de Molière», pp. 47-61) e U. 
Neddermeyer ("The Middle Ages in 
German historiography from the 16th 
to the 18th century", pp. 63-88) ricor-
dano l'urgenza di arrivare a un con-
fronto tra studiosi slavisti e non slavisti 
nello studio di una tematica comples-
sa, quale è quella dei rapporti fra 

Medioevo e Barocco. La relazione di 
A. Tenenti, che inaugura la serie degli 
studi presenti nel volume, pone in 
discussione la nozione stessa di 
Medioevo accusandola di indetermina-
tezza e ricordando come la periodizza-
zione della storia europea presenti 
spessori e pesi specifici diversi sia 
nella dimensione generale che areale. 

La seconda sezione (Il Medioevo 
nella cultura e nella letteratura polac-
ca del Seicento) è la più ricca. J. Tazbir 
("Le Moyen Age vu des historiens 
polonais de l'age du baroque", pp. 93-
108) mette in luce l'atteggiamento di 
sostanziale rifiuto mostrato nei con-
fronti del Medioevo dagli storici 
polacchi che, difensori dei privilegi 
nobiliari, non potevano celebrare 
un'epoca in cui il potere era ancora 
saldamente tenuto dalla dinastia dei 
Piasti. Un sensibile apprezzamento per 
i monumenti gotici dell'Europa occi-
dentale rivelano invece i diari di viag-
gio di Jakub Sobieski e Sebastian 
Gawarecki analizzati da K. Targosz 
("Les monuments médiévaux dans les 
relations des voyageurs polonais du 
XVIIème siècle", pp. 145-172). 
Diversi altri contributi vertono su 
aspetti particolari del processo di riela-
borazione cui fu sottoposto il materiale 
tradizionale nel corso del XVII secolo. 
In particolare H. Rothe ("What is the 
meaning of "Rossijski" and "Rossija" 
in the Polish and Russian conception 
of state in the 17th century?", pp. 111-
122) mostra la penetrazione di antichi 
termini bizantini in Russia, ma nella 
nuova accezione politica conferita loro 
dagli scrittori polacchi; H. 
Dziechcinska ("Les composants 
médiévaux et renaissants dans l'hagio-
graphie en Pologne: l'exemple de Piotr 
Skarga", pp. 123-130) studia la parti-
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colare rielaborazione del genere agio-
grafico operata da Skarga utilizzando 
alcuni tratti delle biografie umanisti-
che; P. Buchwald-Pelcowa ("La pre-
senza del Medio Evo nei libri a stampa 
polacchi del Seicento", pp. 133-143) 
interpreta l'interesse secentesco per il 
Medioevo come conseguenza delle 
finalità religiose e didattico-moralisti-
che espresse dall'Età tridentina; G. 
Tommassucci ("L'"Ars bene moriendi" 
de Jan Januszowski: une interprétation 
baroque d'un traité religieux italien du 
XVIème siècle", pp. 174-189) esamina 
la traduzione polacca di un'opera ita-
liana del XVI sec. e il ruolo da essa 
avuto in patria nel passaggio da una 
concezione della morte come tensione 
verso la vita eterna, tipica del '500, a 
quella di una morte come esperienza 
spasmodica, nel '600; A. Nowicka-
Jezowa ("La tradizione medievale nei 
canti riflessivo-funebri del tardo baroc-
co", pp. 193-214) ritiene infine che la 
diversità esistente fra i canti popolari 
sulla morte medievali e quelli barocchi 
consista nella visione disperata del 
mondo, più acuta nel Seicento che non 
nell'epoca di mezzo. Altri contributi 
rivelano l'esistenza di un diverso rap-
porto con il Medioevo. Così L. 
Marinelli ("The Dream of Love. 
Medieval elements in Szymon 
Zimorowic's "Roksolanki". I. 
Versification", pp. 217-235), nell'indi-
care la corrispondenza esistente fra le 
norme metriche delle Roksolanki e 
quelle della poesia liturgica latina 
medioevale, preferisce parlare di ana-
logia tipologica piuttosto che di 
influenza esercitata da un'opera su 
un'altra. A loro volta J. Sokolski 
("Medieval Latin poetry in seven-
teenth-century Poland", pp. 238-246) e 
K. Mrowczewicz ("Sredniowieczny 

obraz swiata w 'Rytmach' Mikolajia 
Sepa Szarzyiiskiego", "La rappresenta-
zione medioevale del mondo nei 
Rytmi di Mikolaj Sep Szarzynski", pp. 
249-264), che insistono rispettivamen-
te sul carattere prevalentemente passi-
vo della recezione delle opere medioe-
vali nella Polonia del Seicento e sulla 
possibilità per uno scrittore della stessa 
epoca di elaborare un universo ancora 
fondato sulle categorie dello Pseudo-
Dionigi, rivelano che per tutto il XVII 
secolo, accanto a manifestazioni di 
consapevole distacco dal passato, coe-
sistevano forme di continuità ininter-
rotta. 

Le relazioni della terza parte {La 
tradizione Medievale nell'ideologia e 
nella cultura ucraina tra la fine del 
XVI e il XVIII secolo) sono tutte dolo-
rosamente tese a recuperare nel lonta-
no passato le manifestazioni dell'auto-
nomia culturale e nazionale ucraina, 
che sarà di lì a poco travolta dalla pre-
potente ascesa di Mosca avviata a 
diventare lo stato egemone 
dell'Europa orientale. I. Isaievich 
("Between Eastern Tradition and 
Influences from the West: 
Confraternities in Early Modem 
Ukraine and Byelorussia", pp. 249-
293) sottolinea il ruolo avuto da queste 
istituzioni di origine medioevale nella 
trasformazione dei modelli culturali 
ucraini. R. Luzni ("Ukrainskie pisateli 
epochi barokko i tradicii otecestvenno-
go srednovekov'ja", "Gli scrittori 
ucraini barocchi e le tradizioni patrie 
medievali", pp. 295-305) parla del rap-
porto dialettico che ha legato, come 
nelle altre letterature europee, tradizio-
ne medievale e Barocco, ma insiste sul 
particolarissimo significato avuto dal 
Medioevo ucraino nellla formazione 
della identità etnica e culturale di 
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quest'area. P. Lewin ("The School 
Theatre in the Ukraine and its Relation 
to the Middle Ages", pp. 307-320) 
tratta del diverso rapporto avuto con la 
tradizione dal teatro scolastico in 
Occidente e in Ucraina, nella quale il 
Rinascimento ha costituito un fenome-
no superficiale e il Barocco ripropone 
materiali tradizionali legati alla cultura 
slavo-bizantina. A. Naumow ("O ideo-
logicznych funkciach XVII-wiecznej 
hagiologii ruskiej", "Sulle funzioni 
ideologiche dell'agiologia della Rus", 
pp. 323-330) studia la manipolazione 
dell'agiologia secentesca ucraina sotto 
la pressione dell'espansionismo 
moscovita e delle insidie 
dell'Uniatismo. G. Giraudo ("Passé et 
présent "russes" dans l 'oeuvre 
d'Innokentij Gizel'", 333-349) segue il 
percorso di una nazione attraverso le 
vicende di un personaggio che, natura-
lizzato ucraino e ortodosso, pur essen-
do filo-moscovita conservò sempre 
l'aspirazione universalistica caratteri-
stica della visione ucraina in 
quell'epoca. 

L'ultima parte (La cultura Russa fra 
Medioevo e Barocco. Continuità e 
innovazione) ripropone una costante 
dello sviluppo della cultura russa 
lungo tutti i secoli della sua storia: lo 
scontro tra i sostenitori dell'apertura e 
i sostenitori della chiusura nei confron-
ti del mondo occidentale. J. Dembski 
("Obraz mira i Seloveka v poezii rus-
skogo barokko", "La rappresentazione 
del mondo e dell'uomo nella poesia 
russa barocca", pp. 355-366) ritiene 
che il Barocco russo si differenzi da 
quello Occidentale per la mancanza di 
conflitti e tensioni interiori; manca in 
particolare negli autori russi la conce-
zione del carpe diem, che nei poeti 
occidentali si è sviluppata per compen-

sare l'idea della vanitas della vita. V. 
K. Bylinin ("Stichotvornye prelozenija 
liturgiòeskich tekstov", "Elaborazioni 
poetiche dei testi liturgici nel 
Seicento", pp. 369-382) e L. Sazonova 
("Srednevekovaja tradicija v poezii 
russkogo barokko", "La tradizione 
medioevale del barocco russo", pp. 
385-403) affrontano entrambi il tema 
del conservativismo della poesia russa, 
l'uno analizzando quest'ultima dal 
punto di vista metrico, l'altra dal punto 
di vista dei procedimenti retorici. L. A. 
Sofronova ("Russkij teatr epochi 
barokko i srednovekov'e", "Il teatro 
russo nel Barocco e nel Medioevo", 
pp. 405-421) sottolinea invece la capa-
cità avuta dal teatro russo barocco di 
ridisegnare il confine tra sacro e profa-
no e di conferire per la prima volta alla 
recitazione stessa la dignità dei mezzi 
espressivi tradizionali. Le accese pole-
miche scoppiate tra sostenitori e 
detrattori delle lingue straniere nella 
Russia del Seicento sono analizzate in 
chiave semiotica da B. Uspenskij ("Lo 
scisma dei Vecchi Credenti e il conflit-
to culturale del XVII secolo", pp. 423-
457), che mostra di volta in volta la 
convenzionalità o anticonvenzionalità 
del rapporto intrattenuto con il segno 
linguistico dai partiti in questione. T. F. 
VladySevskaja ("Vosprijatie sredno-
vekovoj muzyki v epochu barokko v 
Rossii XVII-XVIII vekov", "La rece-
zione della musica medioevale nel 
Barocco russo dei secc. XVII e 
XVIII", pp. 459-467) ripropone il tema 
dello scontro in campo musicale e 
getta nuova luce sul rapporto dialettico 
creatosi in Russia tra la musica liturgi-
ca tradizionale e la nuova musica 
barocca e polifonica, che penetrava 
dall'Occidente. A conclusione del 
volume J. Blankoff ("De l'ancienne 
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Moscovie à la cour de Louis XIV: 
l'ambassade de Pierre Potémkin", pp. 
468-478) ricostruisce la storia di un 
momento di "apertura" della Russia 
nei confronti di Spagna e Francia, 
molto tempo prima della svolta attuata 
da Pietro il Grande, giungendo a ipo-

tizzare un qualche ruolo avuto 
dall'ambasciatore Potémkin, primo 
spettatore russo di alcune rappresenta-
zioni teatrali in Francia, nella diffusio-
ne delle opere di Molière nella sua lon-
tana patria. 

JANJA JERKOV CAPALDO 




