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Il 17 giugno 2019 è scomparso il professore Armando Gnisci, fondatore e 
primo titolare della Cattedra di Letteratura Comparata dell’Università degli Studi 
di Roma, La Sapienza. 

Il professor Gnisci è stato un vero “docente” per migliaia e migliaia di stu-
denti e, nello stesso tempo, anche uno dei primi e più importanti rappresentanti 
italiani della disciplina ‟Letterature comparate”, reintrodotta nelle università ita-
liane alla fine degli anni Settanta ‒ con grande ritardo rispetto alle università euro-
pee e americane. Armando Gnisci è stato autore di più di cinquanta libri e molti 
dei suoi saggi sono stati tradotti in una dozzina di lingue. 

Dopo i suoi studi all’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, divenne 
assistente del prof. Mario Costanzo Beccaria e ricevette in seguito l’incarico di 
insegnare Letterature comparate. Ottenuto nel 1983 il titolo di professore asso-
ciato, per lui venne introdotto l’insegnamento di Letterature comparate alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, di cui divenne pertanto il primo 
titolare.

Nei primi anni della sua carriera accademica Gnisci si occupò prima di tutto 
di introdurre la disciplina nell’insegnamento universitario e le linee di ricerca che 
la riguardano. Fu tra i fondatori della Società Italiana di Comparatistica Letteraria 
(Firenze, 1985), affiliata alla Società Internazionale delle Letterature Comparate 
(AILC/ICLA). 

Dopo la sua prima monografia (Scrittura e struttura, Silva, Roma, 1970), 
a partire dal 1984 cominciò a pubblicare i suoi primi volumi di letteratura com-
parata (La letteratura del mondo, 1894; Spighe. Saggi di letteratura comparata, 
1986; Il colore di Gaia. Azzurro, 1989; Lettere & Ecologia, 1991) presso la Casa 
Editrice Carucci di Roma, il cui editore Beniamino Carucci, suo vecchio amico, 
mise (gratuitamente) a disposizione della comparatistica romana una collana 
speciale, denominata dal suo direttore ‟Gaia”. In questa collana, accanto ai pro-
pri volumi e a quelli scritti e redatti insieme a giovani comparatisti, suoi allievi, 
cominciò a pubblicare altri studi di colleghi e studiosi impegnati in ricerche di 
natura comparatistica.

Io ho avuto la fortuna di poter conoscere Armando Gnisci subito dopo il mio 
arrivo a Roma, nei primi anni Ottanta, nei corridoi dell’Istituto di Italianistica, 
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dove da italianista e comparatista ungherese desideravo instaurare relazioni scien-
tifiche con i famosi italianisti della Sapienza. All’inizio i miei tentativi di intes-
sere rapporti con gli italianisti non ebbero molto successo, ma trovai un collega 
coetaneo, anch’egli ‟paria” come me (lui di Martina Franca, io dell’Ungheria), 
ambedue trentenni ed entrambi pieni di grandi progetti. Diventammo quasi subito 
amici. Mi chiese di partecipare alle commissioni dei suoi esami e, alcuni anni 
dopo, di tenere le lezioni agli studenti della seconda annualità, poiché  una vera 
folla di studenti seguiva le sue lezioni e si presentava agli esami (più di 300 per 
sessione) e Gnisci non aveva nessun aiuto “ufficiale”, tranne quello dell’amico 
ungherese, ben felice di poter tenere lezioni sull’irradiazione della letteratura ita-
liana nell’Europa centro-orientale o sul fascino di Roma nella letteratura europea 
a un folto gruppo di ragazzi, accanto ai suoi 15-20 studenti di magiaristica. Nel 
corso degli anni la nostra amicizia si è consolidata sempre di più. 

Venne in Ungheria per la prima volta nel 1984, al Congresso dell’Associa-
zione Internazionale di Letterature Comparate tenuto a Budapest, organizzato 
dal mio grande amico paterno, il professore Tibor Klaniczay, mio predecessore 
alla Cattedra di Roma. In quell’occasione Armando ebbe modo di conoscere tanti 
amici comparatisti ungheresi (come József Pál, Mihály Szegedy-Maszák, László 
Szörényi, György Mihály Vajda ecc.) e anche in seguito fu spesso in Ungheria, 
per tenere conferenze alle Università di Budapest, di Debrecen e di Szeged e per 
partecipare ai convegni scientifici dell’Accademia Ungherese, pubblicando inol-
tre i suoi saggi sulle riviste della comparatistica ungherese “Helikon” e “Neoheli-
con. Acta Comparationis Litterarum Universarum”. Nel 1998 organizzò a Roma 
un convegno dell’ICLA (International Comparative Literature Association) sulle 
“Nuove tendenze di una antica disciplina. Storia comparata delle culture lette-
rarie” (i cui atti furono pubblicati su “Neohelicon”, 2, XXVI, 1999) e fu lui a 
redigere il primo numero sulla “letteratura della migrazione” della rivista uffi-
ciale dell’AISLLI/ICLA (“Neohelicon”, 1-XXXI, 2004), redatta presso due sedi, 
Budapest e Leiden. In Italia prendeva parte anche ai nostri convegni del Centro 
Interuniversitario di Studi Ungheresi in Italia e a quelli organizzati in collabora-
zione con l’Accademia Ungherese delle Scienze e della Fondazione Cini, tenendo 
conferenze sull’importanza di poeti ungheresi come Sándor Petőfi, Endre Ady, o 
Gyula Illyés nella letteratura mondiale dell’Ottocento e del Novecento. 

Nello stesso tempo Gnisci offriva a noi magiaristi italiani la possibilità di 
pubblicare i risultati delle nostre ricerche di comparatistica nella sua collana 
“Gaia” (Carla Corradi, Sciamanesimo e flora sacra, 1988; Gianpiero Cavaglià, 
Fuori dal Ghetto. Questione ebraica e letteratura nell’Ungheria della svolta del 
secolo, 1989; P. Sárközy, Letteratura ungherese – letteratura italiana. Momenti 
e problemi dei rapporti letterari italo-ungheresi,1990). Con il suo aiuto è stata 
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fondata inoltre presso la Casa Editrice Carocci di Roma nel 1986 la “Rivista di 
Studi Ungheresi”, rivista di filologia ungherese e di letterature comparate, di cui 
sono stato direttore per trent’anni e del cui comitato scientifico il collega ha fatto 
parte dalla fondazione fino alla sua scomparsa.

Siamo diventati veri amici, abbiamo girato insieme il mondo, dal Canada al 
Giappone, per partecipare ai convegni internazionali. Per me era lui il vero punto 
di riferimento e un vero amico nel grande mondo caotico, e molte volte ingiusto, 
della Sapienza. Ho potuto sempre contare sulla sua amicizia e sul suo aiuto fra-
terno in tutte le questioni didattiche e scientifiche. 

Seguirono anni di intenso lavoro, durante i quali il collega e amico continuò 
la sua attività di docente e di studioso, pubblicando per diversi editori, anche 
grandi (Bruno Mondadori) i risultati delle sue ricerche e di quelle condotte con 
alcuni dei suoi allievi, alcuni dei quali nel frattempo ricoprirono il ruolo di ricer-
catore e poi di professore associato presso diversi atenei.

Il prof. Gnisci nel 2010 si è dimesso volontariamente (con sei anni di anti-
cipo) dal servizio di professore all’università. Le motivazioni del suo abbandono 
dell’università sono contenute nella lettera ai suoi studenti e nell’intervista pub-
blicata su: http://www.letterefilosofia.com/intervista-al-prof-armando-gnisci/.

Negli ultimi anni egli aveva cambiato l’indirizzo delle sue ricerche svilup-
pando il suo interesse per la mondialità letteraria, ossia di alcuni dei temi più 
importanti della cultura contemporanea, come la decolonizzazione, la transcul-
turazione, la creolizzazione della cultura europea, le trasformazioni culturali 
dovute alle nuove migrazioni e la letteratura italiana della migrazione, pubbli-
cando numerosi saggi e libri sull’argomento (Creoli meticci migranti clandestini 
e ribelli, Meltemi, 1998; Creolizzare l’Europa. Letteratura e migrazione, 2003; 
Via della Decolonizzazione europea, 2004; Mondializzare la mente, 2006; Deco-
lonizzare l’Italia, 2007; Esercizi italiani di anticolonialismo, 2016).

In tempi recenti, purtroppo la malattia dalla quale era stato colpito, non gli ha 
più consentito di continuare le proprie ricerche. Armando Gnisci, fondatore della 
cattedra di Letteratura Comparata presso l’Università La Sapienza di Roma, si è 
spento il 17 giugno del 2019. È stato un grande professore straordinario e uno 
studioso irrequieto. Per me è stato il migliore e vero amico all’Università di Roma. 
Il vero riconoscimento per i miei trentasei anni di servizio non è stata la medaglia 
della Sapienza, ma la sua ultima lettera, speditami per Natale, in cui mi ha scritto: 
“Penso che tu sia stato l’unico amico che ho avuto dentro la Sapienza”. Adesso 
tocca a me a dire lo stesso a Lui: Un abbraccio Armando, amico per sempre!




