
Il Dipartimento di Italianistica di Pécs: fatti e 
programmi1

1. Dopo un lungo intervallo di tem po durato più di un quarantennio, presso l’U niver
sità di Pécs hanno ripreso la loro attività le C attedre di Lingua e L etteratura italiana e fran
cese. L ’A teneo, quindi, per interi decenni era rim asto privo della sua Facoltà di Lettere e F i
losofia, alorché nel 1941, quest’ultim a era stata trasferita a Szeged (Szeghedino), dato che la 
Facoltà szegedina era stata costretta a trapiantarsi a Kolozsvàr (Cluj) l’im portantissim a città 
transilvana, riannessa all’Ungheria proprio in quegli anni.

Bisogna però dire che a Pécs era stato offerto qualche risarcimento con la creazione di 
una sorta di Facoltà di M agistero, un Istituto sem iuniversitario, a cui veniva am messo chi si 
accontentava di un diploma abilitante nella Scuola M edia Inferiore. Da tale Istituto, nei 
primi anni O ttanta, si svilupperà la Facoltà di Lettere, in seguito riannessa alle altre Facoltà 
dell’A teneo. N ell’am bito di questa vecchia o nuova Facoltà (a seconda dei punti di vista) 
furono istituite nuove Cattedre, una parte delle quali tanto nuove non erano, in quanto si ri
allacciavano alle attività di un tempo.

Con la ricostituzione della Cattedra di Italiano si dovette affrontare una duplice serie 
di problem i che provenivano dalla mancanza di docenti universitari e, contestualm ente, di 
quelli di Scuola Media Inferiore e Superiore, almeno per quanto concerneva la lingua 
italiana.

Bisognava agire in m odo risoluto, soprattutto nel secondo campo, invitando i Presidi 
a rispettare la norm ativa m inisteriale, in virtù  della quale le autorità com petenti cercavano 
di ridim ensionare l’area di inglese e tedesco, avvertendo i Presidi stessi' dell’importanza 
delle lingue neolatine. Erano quindi di grande aiuto le indicazioni ministeriali relative alla 
sostituzione del russo; infatti si raccomandava l’inglese o il tedesco al posto del russo, obbli
gatorio per tutti, per interi decenni, com e prima lingua, ma, allo stesso tem po, si prescriveva 
il francese o l’italiano, eventualm ente il latino, com e seconda lingua obbligatoria. Non era 
perm essa la com binazione inglese -  tedesco.

Il com pletam ento dei quadri nell’am bito del D ipartim ento di Italianistica prese inizio 
il 1 gennaio 1985, allorché il professor Giulio Herczeg, Ordinario di Lingue Rom anze all’U 
niversità di Budapest, accettò l’invito di trasferirsi a Pécs, con l’incarico di ricostituire la Cat
tedra di Italiano, già appartenuta al compianto professor Koltay-Kastner, Ordinario di 
Lingua e L etteratura italiana a Pécs dal 1924 al 1941.

2. La ricostituzione del D ipartim ento procedeva di pari passo con l’allargamento del 
retroterra: si trattava infatti di rein trodurre l’insegnam ento obbligatorio dell’italiano in 
licei, istituti tecnici, e scuole m edie inferiori.

Al m om ento dell’inizio dell’attività nel D ipartim ento di Italianistica, a Pécs e nella re
lativa provincia esistevano solo due licei in cui era impartito l’insegnam ento dell’italiano.
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Attualmente, nell’anno scolastico 1990 — 91, il numero dei licei e scuole medie inferiori 
ascende a più di trenta e si spera in un ulteriore ed ancor più sensibile sviluppo, grazie anche 
all’immissione regolare, di anno in anno, delle nuove leve, vale a dire dei neolaureati in 
italiano.

3. Il programma del corso di laurea poggia su tre pilastri:
a) Letteratura italiana (impartita dal primo al quinto anno),
b) Linguistica italiana (il cui insegnamento va dal primo al quarto anno).
c) Storia dell’arte italiana (insegnata dal secondo al quinto anno).
L’orario settimanale è pari a dieci ore settimanali per ogni anno di corso, suddivise 

come segue: storia della letteratura; storia dell’arte italiana; grammatica descrittiva, gram
matica storica; sociolinguistica italiana.

L’ingresso all’Università è subordinato al superamento di un esame di ammissione: il 
numero degli alunni è stabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione. A Pécs 
ogni anno sono ammessi circa venti studenti, cosi il numero complessivo dei cinque corsi 
supera ormai il centinaio. Ogni studente del nostro Dipartimento è tenuto obbligatoria
mente a laurearsi in italiano: per questo deve presentare una tesi di laurea in italiano e soste
nere l’esame di Stato abilitante alla professione.

Per quanto concerne una più particolareggiata suddivisione delle materie, nel primo 
anno si studia letteratura del Novecento, nel secondo, letteratura deil’Ottocento, per una 
durata di due ore settimanali. L’insegnamento della grammatica descrittiva dell’italiano si 
svolge pure in due ore la settimana. Nel primo anno, inoltre, sei ore sono dedicate alle eser
citazioni linguistiche. Nel secondo anno inizia l’insegnamento della storia dell’arte, con il 
Rinascimento. Il numero delle ore settimanali dedicate alle esercitazioni linguistiche è di 
quattro. Alla fine del secondo anno, gli alunni sostengono il primo esame biennale, consi
stente in una prova scritta e in un esame orale. Durante il terzo anno molta importanza 
viene rivolta alla letteratura italiana antica che viene impartita in tre ore settimanali, mentre 
è inoltre prevista la lettura in ungherese di una cantica della Divina Commedia (di solito 
l’Inferno). Una lezione prevede anche la Lectura Dantis, cioè lettura, commento e spiega
zione di alcuni canti in lingua originale della Divina Commedia. L’insegnamento curricolare 
verte inoltre sulla grammatica storica e sulla storia della lingua in due lezioni settimanali, e 
sulla storia dell’arte rinascimentale, pure in due lezioni settimanali.

Nel quarto anno la ripartizione delle discipline è identica a quella del terzo: storia della 
letteratura italiana (Settecento), linguistica italiana, (sociolinguistica, vale a dire lo stadio at
tuale del sistema linguistico), storia dell’arte (Settecento e neoclassicismo), ma viene anche 
introdotta una nuova materia: la didattica dell’italiano per l’insegnamento nei licei e nelle 
scuole medie inferiori. Al termine del quarto anno accadèmico gli alunni sono tenuti a so
stenere il secondo esame biennale.

Il quinto anno si divide in due parti. Nel primo semestre (che va da settembre a di
cembre) gli studenti sono esentati dalla frequenza regolare all’ Università, in quanto deb
bono svolgere il proprio tirocinio didattico presso licei e scuole medie appositamente scelti 
dalle Autorità Accademiche, al fine di apprendere in situ le necessarie tecniche metodolo
giche per quanto concerne l’insegnamento dell’italiano. In pratica, gli studenti trascorrono 
due mesi in un liceo e due mesi in una scuola media inferiore. Dopo aver assistito con ruolo 
passivo alle lezioni tenute dal professore tirocinante, devono subentrargli nell’insegnamento 
e devono terminare la loro prova con una lezione-modello alla presenza di un delegato del 
Dipartimento di Italianistica e dello stesso Preside dell’Istituto. Dopo la valutazione della 
lezione-modello, ad ogni singolo studente viene rilasciato un attestato di idoneità all’inse
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gnamento, inoltrato al Preside di Facoltà. I professori tirocinanti espletano la propria fun
zione in base a deleghe emanate dal Rettore dell’Università. Il secondo semestre (che va da 
febbraio sino a maggio) prevede lezioni relative al cinema, al teatro, e alla politica. Segue 
l’esame di Stato con la presentazione della tesi di laurea e relativa discussione in sede 
d’esame.

4. A causa del numero chiuso il posto di lavoro ai neolaureati è garantito. Anzi, nella 
zona meridionale della Pannonia la richiesta di professori di italiano è notevole, grazie ad in
teressi anche economici scaturiti dalla collaborazione nell’ambito dell’associazione Alpe- 
Adria, di cui fa parte anche la provincia di Pécs. Infatti arrivano in continuazione operatori 
economici provenienti dalle provincie nord-orientali dell’Italia e gli studenti di italiano fun
gono spesso da guida e interprete, collaborando alla buona riuscita dei negoziati fra partners 
ungheresi che difettano di una buona conoscenza dell’italiano e quelli di nazionalità italiana 
che, evidentemente, non sono tenuti a saper l’ungherese, lingua di scarsa diffusione nell’a
rea europea.

5. La fondazione del Dipartimento di Italianistica richiedeva uno sforzo da parte delle 
autorità italiane al fine di dotare di libri la biblioteca del Dipartimento e quella della Facoltà. 
Durante il lungo lasso di tempo in cui la Cattedra di Italiano aveva cessato di esistere, la 
stessa Biblioteca aveva sospeso le ordinazioni di libri dallTtalia, perché, a quel tempo, essi 
non servivano ad interessi accademici. Di conseguenza si è creata una lacuna disastrosa nella 
continutà della stessa italianistica nella città universitaria di Pécs, lacuna a cui si cerca ora di 
rimediare, in condizioni economiche assai difficili. I volumi di italiano appartenenti alla cat
tedra del compianto professor Koltay-Kastner, circa quattromila, furono trasferiti a Szeged 
nel 1941, e di qui continuarono la loro migrazione a Cluj-Kolozsvàr. Questi libri, poi, segui
rono la sorte degli eventi bellici. Ad un certo punto si venne a sapere che circa 1600volumi 
si trovavano inseriti nella Biblioteca universitaria di Debrecen. Ogni tentativo di richiesta di 
restituzione è caduto nel nulla. Noi abbiamo accettato il ragionamento dei competenti di 
Debrecen, i quali si erano fatti forti di un eventuale ricostituzione in quell’ Università della 
Cattedra di Italiano che era esistita dal 1939 al 1949, sotto la guida del professor Gaetano 
Trombatore, tuttora vivente a Milano.

In tali precarie condizioni siamo stati aiutati dall’Istituto Italiano di Cultura per l’Un
gheria in Budapest, dal Ministero degli Esteri italiano, dalla Fondazione Agnelli e persino 
dall’onorevole Giulio Andreotti, che ha voluto compiere un gesto munifico nei confronti 
del nostro Dipartimento inviandoci i volumi del Grande Dizionario della Lingua Italiana del- 
l’UTET. Evidentemente i libri di interesse italiano pubblicati in Ungheria si acquistano facil
mente in valuta locale, ma essi, purtroppo, non sono molti ed il loro numero è sceso negli 
ultimi anni conseguentemente alla crisi dell’editoria ungherese in via di privatizzazione.

L ’Ungheria possiede due grandi dizionari bilingui di circa duemila pagine ognuno. La 
parte italiano —ungherese è stata compilata dallo scrivente, quella ungherese — italiano dal 
compianto professor Jeno Koltay Kastner. Per quanto concerne il primo, la prima edizione 
risale al 1952, mentre il secondo è del 1963. Essi vengono però regolarmente ristampati con 
correzioni, aggiunte e modifiche. La parte italiano — ungherese ha visto la sua quinta ri
stampa nel 1990. Esistono anche vocabolari di mole minore (rispettivamente di 800 e 900 
pagine) compilati sempre a cura dello scrivente e destinati agli studenti e al grande pubblico.

6. Con il ripristino del Dipartimento di Italiano è stato riorganizzato il Comitato 
locale della Dante Alighieri che ha la propria sede, consistente in un certo numero di stanze,
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nel Palazzo della Biblioteca dell’Università. Esso svolge un’intensa attività, soprattutto con 
l’invito di conferenzieri italiani di fama internazionale. Gli iscritti ammontano ormai a due
cento ed il loro numero è in continuo aumento, grazie anche alla costante diffusione dell’ita
liano nelle scuole secondarie. Ogni studente che abbia appreso l’italiano al liceo o negli isti
tuti tecnici, in età adulta è un iscritto potenziale del Comitato dantesco, in quanto è per
meato dal desiderio di mantenere vivi i contatti emotivi con’ Italia, che ha imparato a cono
scere attraverso i viaggi divenuti molto più facili negli ultimi anni. La Dante organizza rego
larmente anche corsi di lingua italiana: dà molta soddisfazione la presenza, tra gli iscritti, di 
studenti che a scuola hanno optato per un’altra lingua curricolare, ma vogliono accostarsi 
alla cultura italiana per questa via.

A Pécs, città di duecentomila abitanti, esistono, evidentemente, diversi altri corsi di 
lingua italiana oltre a quelli della Dante, rappresentando parimenti uno stimolante terreno 
di competizione che la Dante deve sostenere con l’impiego di sussidi didattici provenienti 
dall'Italia, validi e all’altezza dei tempi.

7. Fulcro della presenza della cultura italiana nella regione che comprende almeno tre 
province, in quel triangolo che è formato dal Danubio, dalla Drava e dalla sponda Meridio
nale del lago Balaton, è il Dipartimento di Italianistica, composto ormai da undici insegnanti 
e da una segretaria e che è gerarchicamente organizzato come segue: al vertice del Diparti
mento si trova il professor Giulio Herczeg, Ordinario di Lingua e Letteratura italiana, do
cente confermato ormai da più di due decenni in Storia della lingua presso l’Università di Fi
renze, nonché socio corrispondente dell’Accademia Ungherese delle Scienze e dellTstituto 
lombardo (Accademia di Lettere e Scienze). Presso il Dipartimento, oltre ai Professori As
sociati lavorano anche i cosiddetti “adjunktus” (un tipo di professore aggregato), inoltre as
sistenti e ricercatori borsisti dell’Accademia, con un orario che varia tra le 4 e le 9 ore setti
manali. Il lettore italiano, invece, deve svolgere 18 ore settimanali, come previsto dalla nor
mativa italiana. Gli assistenti devono inoltre essere in possesso del dottorato di ricerca. I 
Professori Associati, dal canto loro, hanno già conseguito il titolo accademico di “Candi
dato” in Scienze letterarie o linguistiche, mentre il Direttore del Dipartimento è Dottore 
dell’Accademia Ungherese delle Scienze, l’unico in questo momento in Ungheria per 
quanto concerne l’Italianistica, (oltre al professor Miklós Fogarasi, da lungo periodo in pen
sione) Il Dipartimento si sente chiamato a svolgere un’intensa attività poliedrica che 
permea la vita della regione or ora definita, sia che ci si riferisca alla stampe locale, o alla pro
mozione di scambi economici con l’Italia attraverso gli studenti di italiano che fungono da 
interpreti, oppure alla vita teatrale, proponendo pièces da tradurre dall’italiano (è in corso, 
ad esempio, la preparazione di un volume di commedie goldoniane non ancora tradotte in 
ungherese) o anche alla vigilanza sull’insegnarrtento dell’italiano. A questo riguardo un 
compito piacevole si è realizzato attraverso i contatti con il Liceo Sperimentale bilingue 
Italo —Ungherese, della durata quinquennale (i licei ungheresi normali, al solito prevedono 
quattro anni curricolari), in cui insegnano anche professori di madrelingua italiana, sovven
zionati dallo Stato italiano e scelti in base ad accordi bilaterali tra i due Paesi, i quali usano 
nella loro prassi didattica testi in italiano per le seguenti materie: matematica, fisica, biolo
gia, geografia e storia.

Il compito maggiore del Dipartimento consiste nella formazione dei futuri insegnanti 
di italiano, chiamati a diffondere la lingua e la cultura dell’Italia in un numero sempre cre
scente di cattedre, collocate nelle diverse città e nei vari comuni della Regione del Triangolo. 
Contemporaneamente il Dipartimento deve curare la formazione delle nuove leve, scientifi
camente dotate e preparate, in grado di contribuire con loro saggi autonomi al manteni
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mento e allo sviluppo dellTtalianistica ungherese. Detti saggi e studi sono pubblicati nel 
Paese e all’estero, in Italia o in altre parti del mondo. Da questo punto di vista si tratta di 
continuare una gloriosa tradizione, interrottasi nel 1941 e ripresa nel 1985. Gli anni trascorsi 
sono ancora pochi perché vi possano essere risultati vistosi de parte dei laureati presso il 
nostro Dipartimento, ma gli inizi sono più che promettenti. Il Dipartimento si è prefìsso uno 
scopo immediato: formare i futuri specialisti della Storia sia italiana in senso stretto, sia dei 
contatti italo —ungheresi, dato che anche la storia ormai millenaria dell’Ungheria è intima
mente legata a quella degli stati storici della penisola e a quella successiva dello Stato unitario 
italiano.

Inizio non indegno in questo campo è stato il Convegno internazionale del 1987, dedi
cato al rimpianto Rodolfo Mosca, che tenne circa 15 anni, dal 1936/37, la Cattedra di cultura 
italiana presso l’Università di Budapest. Gli Atti del Convegno sono usciti per l’appunto nel
l’aprile del 1991, a quattro anni di distanza, è vero, ma ogni inizio si imbatte in ostacoli e 
difficoltà.

I contributi più meritevoli dei laureandi usciranno fin da quest anno, nella nuova serie 
della collana del Dipartimento.

8. La storia della ricostituzione del Dipartimento di Italianistica a Pécs è emblematica 
e può servire da modello ai responsabili della gestione della lingua e cultura italiana all’e
stero. L’aspetto più importante da cui derivano le ulteriori conseguenze è costituito dall’in
segnamento curricolare obbligatorio, nella scuola media, dell’italiano, equipollente all’in
glese, tedesco, francese, come in Ungheria era assicurato sin dalla lontana riforma scolastica 
del 1924/25 e sancito da vari accordi internazionali fra i due Paesi. Infatti, la Biblioteca della 
Dante a Pécs possiede i più antichi testi didattici dell’italiano, che risalgono agli anni venti. 
Le cattedre universitarie devono fare leva su quelle delle scuole secondarie e dell’obbligo in 
cui si insegni l’italiano: esse attualmente in Ungheria sono più di un centinaio. Nel nostro 
Paese vige il sistema selettivo con il conseguente numero chiuso, eredità del passato regime 
comunista e mantenuto dall’attuale liberaldemocratico, perché, nonostante le critiche che 
tale sistema ha dovuto affrontare, sembra che rimanga sempre il migliore per evitare la dis
occupazione intellettuale che affligge molti Paesi del mondo. Pare inoltre che risulti meno 
costoso degli altri, perché lo Stato non si trova costretto ad investire somme ingenti nella co
struzione di aule e nell’allargamento, fino all’impossibile, del personale docente. La ricosti
tuzione del Dipartimanto di Italianistica in seno all’ Università di Pécs non sarebbe stata pos
sibile senza la creazione di cattedre di italiano nelle scuole medie superiori e inferiori, com
pito agevolato dalla riqualificazione degli ex professori di russo, già in situ, e che, ’opo un 
corso preparatorio di un anno o due e previo superamento dell’esame di Stato per la lingua 
italiana, sono autorizzati ad iscriversi ai corsi serali dell’Università, nell’ambito del Diparti
mento di Italianistica per conseguire, dopo tre anni di corso curricolare, la laurea in Lingua e 
Letteratura italiana. A Pécs si prevedono una trentina di nuove lauree conferite ai corsi 
serali. Tutte concorrono ad assicurare l’insegnamento dell’Italiano nelle scuole medie.

II Dipartimento risponde ad esigenze concrete della Società civile, ma tali esigenze 
devono essere assicurate mediante gli accordi internazionali che lo Stato italiano deve 
curare con il massimo impegno e sollecitudine.

Giulio Herczeg

NOTE
1. Di prossima pubblicazione presso II Veltro, Rivista della Civiltà Italiana.
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