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LA LETTERATURA ITALIANA NEI SAGGI DI 
LÀSZLÓ NÉMETH

I rapporti di Làszló Németh con la cultura letteraria italiana meritano 
la nostra attenzione per molte ragioni. Làszló Németh (1901 —1975) è uno dei 
massimi rappresentanti della letteratura ungherese del Novecento — ma è 
anche uno dei più discussi e fraintesi. Németh è una grande figura europea, 
oltre ad essere l’ideologo più grande, forse, della corrente che si suole 
chiamare “nazional-popolare” , e questo suo “europeismo” viene spesso 
dimenticato sia dai suoi seguaci sia dai suoi critici. Coloro che accusano 
Németh di nazionalismo dimenticano che pochi autori ungheresi del 
Novecento, tranne Mihàly Babits, amavano e conoscevano la letteratura 
europea (o se piace: le letterature europee) come Németh. Così la sua 
“italianistica” (come la chiama Maria Teresa Angelini nel suo saggio1) è 
interessante anche perché dà una dimostrazione concreta dell’armonia o del 
rapporto dialettico felice in Németh fra coscienza nazionale ed europeismo, 
sintesi, questa, ereditata dai padri dell’età delle riforme (reformkor) e in pieno 
accordo con il testamento degli apostoli del Risorgimento primo fra i quali 
il Mazzini.

Németh come “italianista” occupa una posizione particolare fra gli 
italianisti ungheresi. Egli legge i classici italiani con l’ottica dello scrittore 
“collega” autore di romanzi e drammi diventati anch’essi classici alcuni dei 
quali di argomento italiano come il Gregorio VII ed il Galileo.1

Quest’ottica di scrittore apparenta l’italianistica di Németh con quella 
di Babits e Antal Szerb. È dunque quasi doveroso raffrontare questi tre grandi 
italianisti d ’eccezione fra i quali le somiglianze sono altrettanto interessanti 
quanto le differenze. Tutti e tre seguono la grande tradizione della saggistica 
letteraria ungherese moderna iniziata da Jenó Péterfi proprio con un

‘M a r ia  T er esa  A n g e l in i: L ’italianistica nel “Viaggiatore europeo” di Németh Làszló 
in Giano Pannonio 3., Budapest 1987, pp. 175—184.

2Németh Làszló: VII. Gergely in Szerettem az igazsàgot, Budapest 1981, voi. 1., pp. 
536—611. Galilei in op.cit. 247—343.
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bellissimo saggio su Dante.3 Anche la loro storiografia letteraria — lungi 
dall’erudizione positivistica di un Antal Rado4 — è di tipo saggistico, non 
Scientifico-filologico. In realtà di “storiografia letteraria” vera e propria 
possiamo parlare solo nel caso di Babits e Szerb autori rispettivamente della 
Storia della letteratura europea5 e della Storia della letteratura mondiale6.
I saggi italianistici di Németh non sono parti o “membra” organiche di opere 
vaste: sono degli scritti singoli raccolti successivamente in volumi di saggi 
come La rivoluzione della qualità (A minóség forradalma, 1940),7 II 
viaggiatore europeo (Európai utas, 1980)8 e Un ultimo sguardo (Utolsó 
széttekintés, 1968).9 Queste circostanze spiegano la frammentarietà dell’italia- 
nistica di Németh anche rispetto a quelle di Babits e Szerb che pure 
presentano delle “lacune” notevoli. Per quanto riguarda queste “macchie 
bianche” troviamo una coincidenza significativa fra Németh e gli altri due 
grandi saggisti che poi è una caratteristica comune di una gran parte 
dell’italianistica ungherese: essi dedicano attenzione aH’Umanesimo- 
Rinascimento e all’epoca che lo precede cioè, per semplificare al periodo che 
va da Dante fino al Tasso, e poi al Novecento, mentre mettono tra parentesi
o trascurano completamente i secoli “intermedi” : non solo il Seicento ma 
anche il Settecento e perfino — sebbene in forma meno vistosa — l’Otto
cento. Mentre Babits e Szerb sono per così dire “costretti” dal genere 
letterario scelto (la storia letteraria) a dedicare qualche riga al Barocco, 
all’Arcadia, all'Illuminismo e al Romanticismo italiani, in Németh queste 
“stagioni” della letteratura italiana, sono completamente assenti. E anche 
queste manchevolezze hanno per noi una certa importanza.

Ma procediamo in ordine — in ordine cronologico cioè, seguendo non 
la successione delle stesure dei saggi (dove le date sono talvolta incerte) ma 
la linea storico-cronologica degli autori esaminati da Németh.

3P é t e r f y  J e n ó :  Dante in Vàlogatott muvei, Budapest 1983, pp. 285—338.

4R a d ó  A n t a l :  A z o lasz irodalom  tòrténete, B udapest 1896

5B a b its  M ih a ly :  A z európai irodalom  tòrténete (1935), B udapest 1979

6S z e rb  A n t a l :  A  vilàgirodalom  tòrténete (1941), B udapest, 1980

7NÉMETH Làszló: A minóség forradalma, Budapest 1992

8NÉMETH Làszló: Európai utas, Budapest 1980

9Németh Làszló: Utolsó széttekintés, Budapest 1968
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Il primo grande classico di cui si occupa — c’è bisogno forse di dirlo?
— è Dante.10 Contrariamente a Babits e a Szerb la preoccupazione principa
le di Németh non è quella di caratterizzare storicamente ed esteticamente la 
poesia dantesca ma di esaminare in che modo e misura 1’“enigma” della 
Divina Commedia è stato “sciolto” da tre “interpretatori di Dante” come 
suona appunto il titolo del saggio (Dante-tolmàcsolók): cioè il saggista 
Péterfy, il poeta-traduttore Babits e il silografo Fày. Il mettere a confronto 
le interpretazioni dantesche di tre artisti così diversi fra di loro è uno dei 
contributi più originali di Németh alla dantistica ungherese. Egli guarda con 
simpatia questi tre “interpretatori” : anche Péterfy nonostante il giudizio 
contrario di Maria Teresa Angelini secondo cui “Németh liquida e censura 
di superficialità un saggio così interessante come quello di Péterfy.11 In 
realtà Németh giudica che il saggio di Péterfy sia “degno di Dante” 12, loda 
il suo “sicuro intuito” critico13 e dice addirittura di aver trovato in Péterfy 
un’anima gemella nella dantistica.14 La traduzione babitsiana della Divina 
Commedia è giudicata molto più fedele, meno decadente, meno “nyugatos” 
da Németh che non da altri critici successivi.15

Il saggio di Németh sn\V Ariosto — scritto nel 1933 come parte di una 
“trilogia” intitolata “Il secolo sedicesimo” e con il sottotitolo “Tre saggi da 
un libro in preparazione” (a dire il vero mai portato a termine)16 — non è 
inferiore per originalità, anzi è forse il più bello e più profondo saggio di 
italianistica del Nostro.17 Il saggio di Németh è fino ad oggi l’interpretazio
ne ungherese più significativa ed originale del grande poeta del Rinascimento 
che mostra nel contempo non poche affinità con le interpretazioni crociana

'“Dante-tolmàcsolók in A minóség forradalma pp. 478-485.

" A n g e l in i, p. 181

12A minóség forradalma p.480

13A minóség forradalma p.479

14ibidem

15Raba  G y ò r g y : A szép hutlenek, Budapest, 1969, pp. 124-164. Sà r k ò zy  P é t e r : 
Letteratura ungherese — letteratura italiana, Roma 1990 pp. 212-223.

16 A minóség forradalma, p.122

17Ariosto Òijòngó Lóràntja. Az éposz legértékesebb részei (ford. A. Rado), Budapest 
1893. Az eszeveszett Orlando (trad. Gy. Simon, Budapest, 1955)
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e hegeliana.18 Anche lui, similmente al Croce19 e a Hegel20 attribuisce 
un’importanza centrale all’ironia e anche lui l’“avvicina” a quella di 
Cervantes.21 È interessante il ruolo che Németh assegna al Furioso fra le 
favole cavalleresche “sottoletterarie” del Medioevo ed il romanzo moderno. 
Anche questa volta dobbiamo avanzare i nostri dubbi sulla “lettura” di Maria 
Teresa Angelini secondo la quale “il giudizio (di Németh sull’Ariosto), tutto 
sommato, è negativo”.22 Al contrario, Németh esalta l’Ariosto come 
“grande artista” e “vero poeta” “dall’intuizione sicura e dal gusto puro”, 
creatore di un’opera “perfetta” , espressione del “momento più felice del 
Rinascimento”.23 L ’unico punto dove mostra un po’ di imbarazzo — 
similmente a Babits e a Szerb24 — è quando si trova di fronte alla esube
ranza narrativa e alla trama “irraccontabile” del Furioso.25

Siamo invece d ’accordo con Maria Teresa Angelini che il modo in cui 
Németh si avvicina al Candelaio di Giordano Bruno è piuttosto bizzarro e 
non dà luogo ad una lettura proficua (vorrebbe adattare questa commedia al 
teatro di marionette).26 Ci sembra strano inoltre che proprio Németh autore 
del dramma Galileo si sia occupato di Giordano Bruno solo come di un 
commediografo trascurando il filosofo e il martire.

Sentiamo anche la mancanza della trattazione del Barocco: sarebbe stato 
interessante leggere l’opinione di questo grande rappresentante del protestan
tesimo laico sull’età della Controriforma cattolica.

Fra il Seicento e il Novecento l’unico classico a cui Németh dedica due 
scritti brevi e di attualità (occasionati da due rappresentazioni teatrali) è il 
Goldoni.27 Németh mostra di aver capito solo in parte l’importanza della

18M a d a r à sz  Im r e : A z olasz irodalom tòrténete, Budapest 1993 pp. 145-149.

1 9Be n e d e t t o  C r o c e : Ariosto, Shakespeare e Comeille (1920), Bari 1968, pp. 3-68

20G .W .F. H e g e l : Esztétikai elóadasok III., Budapest 1980, pp. 316-317

21A minóség forradalma, pp. 135-136

22A n g e l in i, p . 182

23A minóség forradalma, p. 126

24B a b it s , p. 155; Sz e r b , p. 248

25Egy bàbjàték terve in Európai utas, p. 150-151

26A minóség forradalma, pp. 123-124

27Goldoni-bemutató in Európai utas, pp. 212-214; Goldoni: A chioggiai csetepaté in 
Utolsó széttekintés pp. 196-197
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riforma goldoniana del teatro comico italiano, e anche la sua valutazione sul 
Goldoni è piuttosto riduttiva: in sostanza lo considera uno scrittore vivace e 
divertente ma assolutamente inferiore a Molière. Németh non trova in 
Goldoni (come non trovava molto nelPAriosto) l’impegno e la serietà del 
messaggio morale: giudizio questo che ci ricorda un po’ quello del De 
Sanctis.28 Questi motivi li avrebbe trovati invece nell’altro grande settecen
tesco: l’Alfieri nelle tragedie del quale avrebbe trovato, se le avesse 
conosciute, anche delle affinità con i suoi migliori drammi storici.

L ’interesse di Németh per il teatro italiano è documentato — dopo gli 
scritti sul Bruno e sul Goldoni — anche dai due saggi dedicati al Pirandello. 
Il primo, intitolato II teatro di Pirandello o più precisamente II palcoscenico 
di Pirandello (Pirandello szi'npada, 1927)29 è forse il più bel saggio di 
italianistica del Nostro dopo quello sull’Ariosto. Questa volta è proprio vero 
che Németh guarda con l’occhio dello scrittore-drammaturgo un suo collega 
contemporaneo. Pur apprezzando la “perfezione” della macchina teatrale 
pirandelliana e la rappresentazione della crisi dell’individuo, delle idee sulla 
verità e della percezione dei fatti, in ultima analisi accusa Pirandello di essere 
uno scrittore non ispirato ma del tutto cervellotico, e arriva a dire che le 
situazioni teatrali dei suoi drammi sono degli “astratti giochi della mente” .30 
Questa condanna abbstanza dura è in sincronia con quella data dal Croce,31 
ma anche con il giudizio di Antal Szerb.32 La distanza — o se si vuole 
l’antipatia — di Németh nei confronti di Pirandello è motivata forse dal fatto 
che Németh come pensatore e scrittore credeva sempre fermamente in certi 
valori assoluti come l’individuo e la verità e quindi non poteva non rifiutare 
il relativismo etico-antropologico e gnoseologico di Pirandello.

L ’altro scritto pirandelliano — minore per ampiezza e per importanza 
—, quello su Si gira33 ed altri tre piccoli scritti su autori del Novecento 
(Borgese, Papini, Bontempelli)34 sono delle recensioni riunite nel “Diario 
critico” del Viaggiatore europeo il che mostra il carattere occasionale di

28F r a n c e sc o  D e  Sa n t c is : Storia della letteratura italiana (1871), Milano 1978,

29Európai utas, 348-369

30Európai utas, p. 359

3'B e n e d e t t o  C r o c e : Luigi Pirandello in La letteratura della nuova Italia VI., Bari 1945

32Sz e r b , pp. 872-874

33Európai utas, pp. 418-420

MEurópai utas, pp. 425-429, 489-491
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questi scritti. Troviamo qui anche dei cenni di comparatistica: Németh trova 
che “il linguaggio di Kosztolànyi sia il più adatto a tradurre i drammi e i 
romanzi pirandelliani” essendo Kosztolànyi “il nostro artista più vicino al 
Pirandello” .35 E scopre una simile “parentela” fra il Rubé di Borgese e I  
fig li della morte (Halàlfìai) di Babits.36

Più interessanti sono due scritti di italianistica nel volume Un ultimo 
sguardo.

Il Gattopardo di Tornasi di Lampedusa è giudicato da Németh “un 
capolavoro eccezionale” che “eleva il suo autore fra gli altri due grandi 
siciliani Verga e Pirandello” , anzi fra i massimi classici di tutta la narrativa 
novcentesca. Anche il “tradizionalismo”, il carattere “ottocentesco” o 
“anacronistico” del Gattopardo è valutato da Németh positivamente non senza 
un accenno polemico ai modernisti sopravvalutati.37

Ben diverso è il parere di Németh su Italo Svevo il romanziere 
modernista ricordato più volte insieme con Proust e Joyce ma anche insieme 
con Németh autore del romanzo di coscienza Orrore (Iszony) come egli stesso 
nota.38 Ma a Németh non sembra che piaccia molto questa “parentela” . 
Ritiene infatti che Senilità sia un romanzo “un po’ noioso e un po’ 
angusto”39 e La coscienza di Zeno “il prodotto raffinato di un’industria del 
romanzo” .40 I risultati del connubbio sveviano di modernismo e freudismo 
sono per Németh assai discutibili.

Il valore dgli scritti di italianistica di Làszló Németh non consiste 
nell’originalità delle scoperte o nella profondità delle analisi. Non si deve 
dimenticare che egli non è un filologo né un italianista nel senso stretto del 
termine. I suoi scritti sono, come abbiamo visto, in genere occasionali, spesso 
delle recensioni. Ma in queste piccole opere egli affrontava — e spesso in 

. modo nuovo — molti dei grandi problemi dell’italianistica. La sua saggistica 
che è qualcosa fra la divulgazione scientifica e la “scienza letteraria” 
(Litteraturwissenschaft) è originale, in sostanza, per il carattere eccezionale 
dell’autore, uomo la cui grandezza si sente anche negli scritti minimi.

“ Európai utas, p. 420

36Európai utas, p. 428

37Utolsó széttekintés, pp. 273-277

38Utolsó széttekintés, p. 299

39Utolsó széttekintés, p. 300

40Utolsó széttekintés, p. 302
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Due sono i messaggi o le eredità più importanti di Németh per noi 
italianisti ungheresi. Egli voleva portare i classici italiani più vicino ai lettori 
ungheresi poiché era convinto che la conoscenza della letteratura italiana è, 
o meglio dovrebbe essere, parte essenziale del “mondo” di ogni persona 
dotata di una certa cultura. È.questo un impegno e una fede che rappresenta 
anche per noi tutta una serie di “imperativi categorici” . E anche il modo di 
scrivere di Németh ci può servire da esempio. Proprio per portar vicino i 
classici italiani al pubblico ungherese egli usava uno stile chiaro, vivace, 
colorito, comprensibile e gradevole per tutti, in netto contrasto sia con la 
pesantezza erudita di certo positivismo letterario (ad esempio di Antal Rado) 
sia con lo stile di alcuni italianisti contemporanei, incomprensabile ai “non 
addetti ai lavori” . Németh era un genio della cultura ungherese del Novecento 
che fecondava tutti i terreni da lui lavorati: nè l ’italianistica rappresentava 
un’eccezione.
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