
Contributi alla storia dell’insegnamento 
dell’italiano neirUniversità di Szeged

I. L ’U niversità di Szeged viene istituita con un decreto legge nel 1921 (trasferendo 
dalla Transilvania l’U niversità di Kolozsvàr). L ’insegnam ento dell’italiano vi incomincia 
nell’anno accademico 1922/23 con un corso pratico di lingua e uno di le tteratura in 4 ore di 
lezioni settim anali, condotti da un lettore ungherese, Ferenc Màlly, professore di liceo. Nel 
1925/26 viene conferm ato l’incarico di un lettore italiano (Vittorio Santoli) e le lezioni setti
manali aum entano fino a 8 - 1 0  ore. Dal 1927/28, secondo la prassi vigente anche oggi, l’ita
liano diventa materia di m agistero, accoppiabile con il latino, o con il tedesco, o con il fran
cese. Nel 1929/30 subentra com e lettore italiano A lberto G ianola, il quale dal 1932/33 di
venta anche professore incaricato ed impartisce lezioni di linguistica e di letteratura ele
vando il livello dell’insegnam ento, rim anendo fino al 1933/34 a Szeged. Tra gli 8 lettori e 
professori incaricati italiani che insegnavano a Szeged fino al 1950, accanto al Gianola occor
re rilevare ancora O ttone Degregorio, il quale dal 1938 fino al 1950 è di valido aiuto ai pro
fessori ordinari. Il primo di questi, Im re Vàrady, dopo essere stato segretario generale del
l’Accademia d ’Ungheria in Rom a (1 9 2 7 -3 6 ) , diventa professore straordinario nel 1936, 
poi ordinario nel 1937, e direttore dell’Istituto di Filologia Italiana. Con lui, per la sua autori
tà scientifica, l’insegnam ento si consolida su un livello più alto ed aum entano a 1 4 -2 0  
anche le ore di lezioni settim anali. Con la restituzione dell’U niversità di Kolozsvàr, dal
l’anno accademico 1940/41 Vàrady si trasferisce a dirigere l’Istituto di Filologia Italiana in 
quella città e università. D all’ottobre del 1942 egli diventa ordinario di lingua e letteratura 
ungherese all’Università di Bologna e rim ane 11 fino al 1967 quando esce fuori ruolo. Dopo 
vive a Rom a dove m uore nel 1974. A lui com e sostituto subentra a Kolozsvàr Lajos Tamàs, 
ordinario di Filologia Rom anza; am bedue erano stati coadiuvati nell’ insegnam ento dell’ita
liano da M ario Bormioli, lettore e professore incaricato anche nella Facoltà di Scienze Poli
tiche fino alla nuova cessazione delle attività di quella U niversità, com e università unghe
rese, in seguito agli eventi di guerra.

Intanto, l’Università di Szeged continua a vivere la propria vita, e, al posto di direttore 
dell’Istituto Italiano della Facoltà di Lettere, viene nom inato il professore ordinario Jenó 
K oltay-Kastner, nell’anno accademico 1940/41. Già ordinario d ’italiano all’Università di 
Pécs (dal 1924) e professore di lingua e letteratura ungherese all’Università di Rom a, 
nonché d irettore dell’Accademia d ’U ngheria in Rom a (1935/40), con lui entra in carica un 
personaggio prem inente, cultore di filologia italiana e dei rapporti storici e culturali italo-
-  ungheresi in Ungheria. Al suo insegnam ento e alla sua proficua ed elevata attività scienti
fica fa capo uno stuolo di professori di liceo, di studiosi, di ricercatori, di personaggi della 
vita culturale ungherese, preparati nello spirito dell’am ore e del rispetto portati alla cultura 
italiana. A ttraverso anni burrascosi di storia egli è sem pre d irettore d ’istituto, detentore
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della cattedra di Italiano o di Filologia Romanza a seconda delle diverse forme di organizza
zione che le varie riforme universitarie comportavano. La sua larga preparazione di ungaro- 
logo, italianista e francesista gli permette di occuparsi della letteratura italiana e francese 
anche durante il periodo (1950 — 56) in cui le filologie classiche e moderne, eccetto quella 
russa, tacciono nelle università ungheresi. Allora egli dirige l’Istituto di Letterature Compa
rate. Dal 1957, quando viene ripristinato l’insegnamento del latino, del tedesco, del fran
cese, dell’italiano, poi dell’inglese, e prosegue quello del russo come materie di laurea e di 
magistero, il Koltay —Kastner dirige l’Istituto di Filologia Romanza, che comprende la filo
logia italiana, quella francese e, a livello di lettorato o di incarico, anche l’insegnamento 
dello spagnolo e del rumeno, fino alla sua uscita fuori ruolo, avvenuta per limiti di età nel 
1968. La Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana, perché questa è la nuova forma di orga
nizzazione universitaria, viene ripristinata nel 1972 dal prof. Géza Sallay, il quale la ricostituì 
come direttore e docente tra il 1967 e ’69 nonché tra il 1972 e il ’74. Con lui l’insegnamento 
della letteratura italiana si arricchiva anche di nuovi contenuti. Dopo anni di transizione in 
cui la direzione della Cattedra venne affidata al professore aggiunto Kàzmér Neményi 
(1974 — 76) e al docente Nàndor Benedek (1976 — 78), dal primo luglio del 1978 la direzione 
viene affidata a chi scrive, e da lui tenuta fino al 30 giugno del 1983.

Occorre notare che con la firma del nuovo accordo culturale tra Italia e Ungheria due 
lettori italiani vengono stanziati in Ungheria, rispettivamente a Budapest e a Szeged. 
All’Università di Szeged Mauro Santelli dal 1965/66 fino al 1970/71, dal 1972 Danilo Gheno 
chimato poi nel 1975 a coprire l’incarico di filologia ugrofinnica nell’Università di Firenze e, 
dal 1975/76 a tutt’oggi, Ezio Bemardelli.

Stando alla documentazione della tematica e degli orari delle lezioni, la preparazione, 
gli interessi e il giudizio del lettore determinavano la tematica di ogni semestre. Così, oltre a 
corsi pratici di lingua per principianti e per progrediti, si susseguono, tra letture ed interpre
tazioni dei testi, lezioni su Leopardi, Tasso, Ariosto, Metastasio, Monti, Parini, Boccaccio, 
Foscolo, Manzoni, D ’Azeglio, Carducci, Machiavelli, “Dolce stil nuovo” , ancora Machia
velli e Foscolo, Goldoni. Una maggiore accortezza didattica e scientifica si fa strada con Al
berto Gianola, prima lettore, poi (come si direbbe in italiano), professore incaricato tra il 
1929 e 1934, il quale introduce, tra l’altro, corsi regolari di Lectura Dantis e di geografia cul
turale italiana. Qui mi sia permesso di fare una parentesi personale. Certamente, oltre il 
terzo corso universitario, fatto con una borsa di studio all’Università di Roma, con maestri 
come SapegnOj e gli altri studi conseguiti con grandi ed umanamente buoni maestri a Buda
pest, devo ad Alberto Gianola un tratto particolare della mia preparazione universitaria. 
Egli, dopo che a Szeged, anche all’Università di Budapest ci interpretava la Divina Comme
dia, e devo a lui l’amore che porto a questa grandiosa creazione del genio umano, come 
anche i corsi di Lectura Dantis che andavo facendo, per ogni ciclo di studi, dagli anni ses
santa fino al 1986/87.

Torno all’argomento: un programma, se pur non scritto, ma premeditato viene appli
cato per primo dal professore ordinario Imre Vàrady, coadiuvato da Degregorio sia a Szeged 
che a Kolozsvàr e qui anche dal Bormioli: quest’opera è seguita poi sempre con maggiore 
studio e programmazione anche dal professore ordinario Jeno Koltay—Kastner. Questi 
maestri facevano ciascuno un corso principale di 3 ore settimanali, accompagnati da 2 ore di 
seminario, sui temi ed epoche salienti della letteratura italana, come i Primordi, le Tre 
Corone Fiorentine, l’Umanesimo, il Rinascimento, Ariosto e Tasso, il Settecento, il Ro
manticismo, letteratura e storia risorgimentale, fine secolo XIX, rapporti letterari e storici 
italo-ungheresi. Debbo pur notare che fu il Vàrady a introdurre per primo (nel 1939/40) no
zioni di storia della lingua italiana, la letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria (voli.
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I —II, pubblicati in Roma, 1933 — 34); Degregorio introdusse esercizi di traduzione e nozioni 
di metodica dell’insegnamento dell’italiano, proseguite poi dal Bormioli.

I programmi fissi per tutti gli insegnamenti nelle facoltà di lettere vengono introdotti 
solo con le riforme seguite dopo la ripresa nel 1957 dell’insegnamento delle filologie antiche 
e moderne. Esse prevedono e prescrivono la tematica delle lezioni di letteratura, di critica 
letteraria, di storia, di linguistica storica e descrittiva, di stilistica, di vari tipi di esercitazioni: 
di traduzione in ambedue i sensi, di conversazione anche su temi stabiliti; lettura commen
tata di testi letterari, ecc. npnché seminari di letteratura e di linguistica.

Non credo che sia questa l’occasione di illustrare per filo e per segno i programmi, 
dico solo — anche ripetendo forse altri — dell’ultima riforma la cui più importante novità 
per i primi due semestri è l’introduzione dell’insegnamento di complesse conoscenze 
sull’Italia: geografiche, politiche, economiche, artistiche, musicali, letterarie in 4 ore di le
zioni settimanali.

Per tradizione elevata ormai al rango di prassi premeditata, le cattedre italiane, come 
quelle di filologia moderna, sono posti di cultura nel senso di insegnamento universitario e 
di ricerca scientifica. I docenti della Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana nell’Università 
di Szeged devono svolgere questa duplice attività. Per tradizione la filologia italiana pubblica 
in comune con quella francese gli “Acta Universitatis, Sectio Romanica” , che esce annual
mente, e sono a sua disposizione, purché se ne serva, tutte le riviste specializzate patrie ed 
estere.

La Cattedra bandisce ogni anno tesi di concorso tra cui anche traduzioni di letteratura 
italiana. L’Ambasciatore della Repubblica Italiana ha offerto nel 1979 una borsa premio per 
la migliore traduzione, vinta ormai in due anni consecutivi. Inoltre l’accordo culturale tra i 
nostri Paesi assicura una borsa di studio di un mese per l’Università per Stranieri a Perugia 
praticamente a ogni studente d’italiano almeno una volta entro un ciclo quinquennale di 
studi. Merita essere ricordato che le due cattedre d’italiano, quella di Budapest e quella di 
Szeged, organizzano ormai regolarmente ogni due anni a turno un corso di perfezionamento 
per i professori d’italiano nei licei e lettorati di tutta Ungheria. Nell’anno 1981 è toccato a 
Szeged il turno e possiamo registrare un buon successo.

Ecco, molto succintamente, il profilo di storia di 53 anni deH’insegnamento della 
lingua, letteratura e culture italiane nell’Università di Szeged.1

II. Dal 1972 al 1988 la dottoressa Zsuzsanna Fàbiàn ha operato con ottimi risultati nel 
campo delle scienze linguistiche. Fra le sue pubblicazioni, edite durante la sua permanenza 
presso la Cattedra, sono da ricordare: Itaiianizmusok (Italianismi); Olasz— magyar/Ma- 
gyar—olasz tnrisztikai szótàr (Dizionario turistico italiano —ungherese, ungherese — italia
no); Scritti linguistici in onore di M. Fogarasi. La validità dell’apparato scientifico della 
collega Fàbiàn risulta anche dai numerosi articoli apparsi in riviste specializzate ungheresi ed 
italiane.

Dal 1988 la dottoressa Fàbiàn è docente presso la Cattedra d ’italiano di Budapest.
Nel 1984 la direzione della Cattedra viene affidata a Gyozò Szabó, già professore inca

ricato presso l’Università degli Studi di Padova. Il periodo che comincia con la nomina del 
professor Szabó è ricco di notevoli risultati scientifici soprattutto nel campo della linguistica.
I docenti dell'Istituto hanno scritto e redatto interessanti volumi, come per esempio Ideali 
del Rinascimento (In memoriam Eugenio K oltay-K astner, 1986) e Scritti linguistici in 
onore di Miklós Fogarasi (1988). Nel 1988 il professor Szabó si è trasferito all’Università di 
Budapest.
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