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1 volume di studi di Làszló Szòrényi rispecchia 
gli orizzonti scientifici dell'autore che vanno dai 
rapporti letterari italo-ungheresi all’ungarolo- 
gia e alla cultura neo-latina. I diciotto capitoli 
abbracciano, infatti, un percorso culturale 
molto ampio e prendono in esame personaggi 
e temi, apparentemente molto lontani nel 
tempo e nello spazio, uniti invece dalla sin
golare erudizione filologica e comparativa 
dello studioso.

Alla fortuna delle opere e delle leggende di 
San Francesco in Ungheria sono dedicati due 
saggi. Il primo, ricco di informazioni storiche 
e filologico-letterarie, prende avvio dal Trecen
to e arriva fino al nostro secolo, percorrendo la 
storia di manoscritti e libri, a volte invero sin
golari, che riguardano la tradizione francescana 
nel nostro paese. L a  p r o b le m a t ic a  d e l  c o d ic e  
J ó k a i  a l l a  lu c e  d eg li s tu d i recen ti s u lle  leg g en d e  

d i  S an  F ran cesco  costituisce il nucleo tematico 
dell’altro capitolo che, esaminando anche la 
struttura del codice, affronta la questione delle 
diverse analisi dei testi.

All’epoca corviniana ci riconducono tre studi: 
uno su Galeotto, un altro su Callimaco Esperien- 
te e sulla corte di Mattia, mentre il terzo è
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dedicato a un’opera invero particolare di Mi
chele Ricci, l'H istoria d e  reg ibu s U ngariae. Ma le 
riflessioni sui rapporti letterari italo-ungheresi 
non si fermano qui: anche l'affinità concettuale 
fra un panegirico umanistico e la Zriniade è 
dimostrata con grande efficacia filologica. Szò
rényi, infatti, adduce prove convincenti che ri
guardano motivi di connessione fra il poema 
encomiastico di Alessandro Tommaso Cortese, 
dedicato a Mattia Corvino, e l’opera di Zrinyi.

Il capitolo dedicato all’ O bsid io  S z ig etian a  e  la  
trad iz ion e  ep ic a  eu r o p ea  introduce la questione 
del poema in età moderna. La composizione 
concettuale del poema, infatti, sin dalle dispute 
umanistiche, è stata un problema centrale per i 
letterati legati alla tradizione classica o clas
sicheggiante, ma miranti ovviamente ad aggior
namenti tematici ed ideologici. Szòrényi, anche 
in questo caso, fa un’indagine comparativa acuta 
mettendo l’accento sulla consapevolezza con cui 
Zrinyi aderiva alla tradizione italiana rinasci- 
mental-barocca nel comporre il suo poema. 
Il genere epico, in diversi tempi e in vari autori, 
offriva un tema peculiare, quello dell’eroismo 
barocco: l’ideale eroico occupa, infatti, uno 
spazio importante nei ragionamenti di Szòrényi
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con special riguardo al poema gesuitico neo
latino in Italia, in Ungheria e nell’Europa Centro
orientale. In questa sede ci troviamo di fronte ad 
un’analisi poetica di alcuni poemi da questo 
punto di vista rilevanti, in cui la problematica 
dell’eroismo emerge in chiave etica in linea 
diretta con Aristotele e con i trattatisti secen
teschi.

Argomenti che richiamano l’attenzione 
sull’interazione tematico-culturale fra Ungheria, 
Italia, Croazia e Polonia, nonché problemi 
confessionali, dal protestantesimo transilvano 
all’inquisizione spagnola, costituiscono un altro 
approccio tematico: L a  trad u z ion e  an titr in ita r ia  

f a t t a  d a  G asp àr  H elta i d e l  m a n ifes to  con tro  

l ’in q u is iz ion e  d i  R eg in a ld o  G on sa lv io , infatti, 
elabora momenti di storia spagnola, evidenti nel 
libro di Reginaldus, un libro la cui diffusione in 
ambito ungherese è assicurata appunto dalla 
traduzione di Gaspàr Heltai. Szòrényi, in modo 
ormai consueto per la sua analisi, si serve del 
metodo comparato per illuminare l'interpreta
zione del testo originale latino da parte del 
traduttore ungherese. Nella lettura istruttiva e 
divertente dell’autore «il libro di Gonsalvius 
parla di Dio, quello di Heltai del Diavolo» (p. 127).

La poesia neolatina, con l'analisi comparata 
di alcune opere significative, costituisce la più 
estesa unità tematica del volume in cui, tenendo 
sempre presenti le tendenze letterarie europee 
e quelle ungheresi fra i secoli XVII-XIX, Szòrényi 
dà di nuovo testimonianza della sua vasta 
cultura storico-letteraria. Gli Amori d i  O vidio e  

M elchiorre Guttw irtS.J., au to re  d eg liAmores Ma
riani è uno studio molto interessante che pre
senta il volume di poesia di un gesuita boemo in 
prospettiva classica ovidiana. La sottile compa
razione poetico-tematica delle due opere resti
tuisce l'atmosfera speciale dell’ideale poetico dei 
gesuiti. Sempre i gesuiti sono i protagonisti di un 
altro capitolo, dedicato all'opera dell’austriaco 
Bernardo Pannagl, ispirata alle M etam or fosile  un 
capitolo in cui Szòrényi analizza l’elaborazione 
teoretica del poema ovidiano dalla penna uni
versalista di un gesuita. La questione della poe
sia neolatina occupa uno spazio rilevante in altri 
tre capitoli fra i quali merita un'attenzione par
ticolare il percorso esegetico ricco di informazio

ni e di precisazioni su L a  s itu az ion e  d e l la  p o e s ia  

n eo la t in a  in  U n gheria  n e ll’O ttocento. Siccome 
«sin dall’opera di Giano Pannonio fino alla secon
da metà dell’Ottocento, la poesia neolatina 
dell’Ungheria era in stretto rapporto con quella 
italiana» (p. 285), non fu un caso che l’Arcadia 
Ungherese avesse seguito l’esempio dell’Accade
mia dell’Arcadia di Roma. Alle ovvie analogie 
Szòrényi dedica un capitolo e fa una rassegna di 
personaggi di rilievo della poesia latina in 
Ungheria del Settecento. Il saggio P oés ie  la tin e  

en tre 1770 e t  1 8 2 0 riprende lo stesso argomento 
con un forte accento sulla situazione italiana 
della letteratura in lingua latina.

Gli scritti raccolti in questo volume con una 
rigorosa sistematicità danno una testimonianza 
di come sia possibile interpretare testi e per
sonaggi legati a diverse tendenze letterarie e 
problemi critici. Autori, dai maggiori ai minori, 
sono descritti con le loro idee e con le loro opere, 
e consapevolmente collocati nell’ambito dei 
rapporti letterari italo-ungheresi con un’ottica 
comparata e con una giusta dose positivista. La 
sintesi delle ricerche, ove è necessario, non 
rinuncia a delineare ulteriori momenti di analisi, 
come constata giustamente Amedeo di Fran
cesco nell’introduzione: «questo libro... è quanto 
mai attuale e torna in acconcio per l’apprendi
mento esatto e l’ulteriore rivisitazione della 
materia presa in esame» (p. 8).

È impossibile non soffermarsi sulla copertina 
del libro in questione. L’immagine dell’affresco 
(opera di Màtyàs Scherwitz, dipinta nel 1763 ca. 
nella sala della biblioteca del palazzo Ràday a 
Pécel) rappresenta, infatti, Apollo, seduto al 
centro, fra le opere dei poeti epici che godevano 
di grande fortuna nella cerchia dei letterati 
ungheresi. A sinistra, sotto i poemi di Omero e 
di Tasso, possiamo trovare la S iren a  d e l  m a r e  

A d ria tico  di Miklós Zrinyi; a destra, l'opera di 
Giano Pannonio collocata sopra i volumi di 
Virgilio. Ai piedi di Apollo si vedono Milton, 
Klopstock e Voltaire, mentre al centro v’è l’epo
pea di Istvàn Gyongyòsi. Si offre così un vero e 
proprio programma di storia letteraria con il 
virgiliano a r c a d e s  a m b o  che indica gli antece
denti e il carattere arcadico delle due letterature, 
italiana ed ungherese.

M
«

135


