
Il Dipartimento di Italianistica di Budapest1

La storia del Dipartimento di Italianistica di Budapest comincia alla fine del Settecento 
a Nagyszombat (oggi Trnava, in Cecoslovacchia), sede originaria dell’Università fondata 
dal cardinale Péter Pàzmàny. Per il periodo che segue il trasferimento dell’Ateneo a Pest, è 
noto anche il nome del docente: Antal Makucz (1794—1797). Il suo magistero, dopo alcuni 
anni di intervallo, viene ripreso nel 1816 da Louis Séhéts, autore della prima grammatica ita
liana pubblicata in Ungheria, in lingua latina. La fondazione ufficiale della Cattedra di 
“ lingua et literatura italica” è databile invece al 1833 quando viene assicurato un regolare sti
pendio annuale a Johann Pletzer, successore di Séhéts (che aveva impartito gratuitamente 
le lezioni).

A partire dal 1857 ha inizio il felice periodo del ragusano Antonio Messi, ordinario dal 
1869, che era stato, ancora prima della rivoluzione del ’48 insegnante d’italiano del poeta 
Sàndor Petofi. Durante il professorato di Messi assistiamo al graduale aumento del numero 
delle lezioni, prova dell’accresciuto prestigio dell’insegnamento dell’italiano.

U n’altra fortunata stagione è legata ai nomi di Pietro e Luigi Zambra, padre e figlio di 
origine fiumana. Il primo, riorganizzando la Cattedra nel 1903, introduce l’insegnamento 
della storia della lingua e la “Lectura Dantis” ; il secondo, rimasto in carica fino al 1947, 
ottiene, ancora negli anni trenta, la completa autonomia delia Cattedra d’italiano (prima ap
partenente all’Istituto di Francese). In questo periodo, e più precisamente dal 1929 al 1935, 
anche Carlo Tagliavini insegna all’ateneo budapestino, seppure giovanissimo, già studioso 
affermato in campo internazionale, fondatore della scuola moderna della linguistica italiana 
in Ungheria, rappresentata da Jenò Koltay-Kastner, Gyula Herczeg, Miklós Fogarasi e 
Làszló Gàldi.

Nel clima favorevole dell’accordo culturale del 1935, viene istituita anche un’altra cat
tedra, quella della Storia della Civiltà Italiana, diretta da Rodolfo Mosca. Quest’ultima viene 
incorporata nellTstituto d’italiano dell’Università, creato nel 1945. Dopo la scomparsa di 
Luigi Zambra (1947), la direzione dell’Istituto d’italiano viene affidata prima a József Szau- 
der, fine cultore di studi letterari e poi a Tibor Kardos (1950), studioso deH’Umanesimo, al 
quale si deve la trasformazione dell’istituto universitario in un vero centro per la diffusione 
della lingua e cultura italiana in Ungheria. Creando attorno a sé una fiorente scuola di italia
nisti (Géza Sallay, Zoltàn Rózsa ed Erzsébet Kiràly) e valendosi della collaborazione di ec
cellenti traduttori, Kardos promuove e realizza, tra l’altro, la pubblicazione in lingua unghe
rese dell’opera omnia di Dante e del Canzoniere del Petrarca. Nello stesso tempo l’alto li
vello dell’insegnamento linguistico è assicurato dalla presenza di Gyula Herczeg, autore, tra 
l’altro, del Grande Dizionario Italo —Ungherese e di Miklós Fogarasi, la cui Grammatica 
Descrittiva viene adottata anche da molte università straniere. Anche in omaggio all’attività 
svolta dall’Istituto d’italiano dell’Università, chiamata ormai col nome di Lorànd Eòtvòs, 
nel 1967 l’AISLLI sceglie Budapest come sede per il suo VI Convegno.

Dopo la morte di Kardos, avvenuta tragicamente nel corso di una movimentata 
seduta di facoltà nel 1973, la direzione passa a Géza Sallay, studioso di letteratura, i cui inte
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ressi spaziano da Dante al Novecento. Presente nell’insegnamento universitario dal 1950, 
Sallay presta particolare attenzione all’ampliamento del corpo docente dell’Istituto, renden
dolo atto ad adempiere alle esigenze della riforma universitaria della seconda metà degli 
anni ’70. Questa riforma prevede infatti una maggiore elasticità nella scelta degli indirizzi (fi
lologico o pedagogico, a partire dal quarto anno accademico) ed anche degli insegnanti, ai 
quali sono affidate le varie discipline (letteratura, linguistica e civiltà italiana). Viene istituito 
un corso a parte, per la formazione di traduttori ed interpreti. Cosi l’Istituto d ’italiano 
assume le dimensioni di un vero e proprio Dipartimento, in cui attualmente operano quat
tordici docenti: un professore ordinario (“egyetemi tanàr” ): Géza Sallay, direttore del Di
partimento fino al 1 novembere 1990 (storia della letteratura italiana); tre associati della 
fascia superiore (“docens” ): Lajos Antal (grammatica contrastiva e storia dell’opera lirica 
italiana); Erzsébet Kiràly (storia della letteratura italiana); Gyozó Szabó, direttore del Di
partimento dal 1 febbrario 1991 (linguistica e civiltà); sette associati della fascia inferiore 
(“adjunktus”): Zsuzsanna Fàbiàn (grammatica descrittiva e lessicografia); Èva Lax (storia 
della lingua italiana e dialettologia); Katalin Óvàri (storia del teatro italiano); Gàbor Salu- 
sinszky (civiltà italiana); Giampaolo Salvi (grammatica generativa); József Takàcs (storia 
della letteratura e civiltà) ; Istvàn Vig (storia della lingua italiana e civiltà) ; un assistente (“ ta- 
nàrsegéd”): Endre Linczényi (civiltà); una lettrice (“ lektor”): Maria Teresa Angelini 
(esercitazioni di lingua e “Lectura Dantis”) e un associato di fascia superiore in pensione, 
Nàndor Benedek (linguistica). Vi sono inoltre nove collaboratori esterni: Magda Jaszay 
(storia dei rapporti italo —ungheresi); Tamàs Kótziàn (didattica dell’italiano); Làszló Viràg 
(storia della musica italiana); Laura Cannella Tóth e Tibor Szabó (storia della filosofia italia
na; Endre Szkàrosi, Imre Madaràsz e Gyòrgy Domokos (letteratura); Imre Barna (questioni 
della traduzione artistica).

Il numero degli allievi si aggira attorno a 120: questa cifra può sembrare alquanto 
bassa, ma bisogna tener presente che gli studenti, per accedere all’Università, devono 
ancora sostenere esami di ammissione ed il punteggio necessario per l’ammissione (110 su 
120 ottenibili l’anno scorso) esclude molti aspiranti, sebbene provengano in generale, con 
una discreta preparazione linguistica, da licei dove s’insegna l’italiano. È comunque prevedi
bile un notevole aumento degli iscritti a partire dall’anno accademico 1991/92, grazie alla 
graduale liberalizzazione degli esami di ammissione.

Oltre alla quotidiana attività didattica e scientifica, il Dipartimento' di-Italianistica di 
Budapest svolge anche altre funzioni: è sede del gruppo ungherese dell’AISLLI ed è un im
portante punto di riferimento dell’italianistica nell’area mitteleuropea: basti pensare ai due 
convegni degli Italianisti dell’Europa Centrale ed Orientale del 1979 e del 1990, tenuti nella 
dépendence di Visegràd.

Il Dipartimento di Budapest è assistito in tutti i suoi intenti, come anche nell’organiz
zazione di questi Convegni, dall’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria ed è, da poco, 
beneficiario delle generose iniziative della Fondazione Agnelli che integrano felicemente le 
possibilità di scambi di docenti e studenti offerte dall’accordo culturale, dagli accordi inter
universitari (stipulati con le Università di Padova, Venezia e Roma) e dai nuovi progetti 
Tempus ed Erasmus.

Gyozo Szabó
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NOTE

1. Articolo pubblicato anche in “Atti del Convegno degli Italianisti dell’ Europa Centrale ed Orien
tale” , ELTE Ajtósi D iirer sori Létesitmények hàzinyomdàja, Budapest, 1991, pp. 59 — 62.
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