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Suddiviso in dodici lezioni, il volume, edito initaliano e in ungherese, è una introduzione
alla scienza drammaturgica. In esso i capitoli
dedicati alla storia del teatro dalle origini ai
nostri giorni forniscono una solida base per
la conoscenza dell’evoluzione dell’espres sio -
ne teatrale, attraverso approfondimenti sulle
singole componenti del processo di creazione
del dramma: dalla componente sacra del
teatro antico alle sperimentazioni sceniche e
re ci tative di quello moderno. Al termine di
ciascun incontro vengono fornite delle in di -
ca zioni su come cimentarsi nell’arte dram ma -
turgica privilegiandone di volta in volta i di -
versi aspetti. 

1 La redattrice non si assume la responsabilità degli
errori commessi in sede di stampa.
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Corso di scienza dram ma turgica

GIORGIO PRESSBURGER

Corso di scienza dram ma turgica

Università degli Studi di Szeged,

Anno Accademico 1999/2000,

Szeged, prima ve ra 2002, a cura 

di Mariarosaria Sciglitano1



Il volume, con testo in italiano e in ungherese,raccoglie gli interventi della tavola rotonda
La filosofia oggi, svoltasi con la partecipazione
di filosofi italiani, quali: Fabrizio Desideri, Gio -
vanni Leghissa e Gianni Vattimo e di filosofi
ungheresi: Ágnes Heller, István M. Fehér e Já -
nos Kelemen. In appendice sono inseriti cin -
que contributi di giovani studiosi provenienti
dall’Università Loránd Eötvös di Budapest,
dalla Scuola di musica Béla Bartók, dai licei
Szent Margit e Zsigmond Móricz, selezionati
dall’Istituto Italiano di Cultura per il concorso
bandito con il medesimo titolo.
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Incontro di filosofi italiani 
e ungheresi

Incontro di filosofi italiani 

e ungheresi

Bu da pest, 30 marzo 2001,

Istituto Italiano di Cul tu ra,

Budapest, 2002, pp. 79, 

a cura di Maria rosaria

Sciglitano



I

Avanguardie nel mondo: 
che fine hanno fat to?

Avanguardie nel mondo: 

che fine hanno fat to?

Budapest, 5–6 novembre 2001,

Istituto Ita lia no di Cultura,

Budapest, 2002, pp. 280

l volume raccoglie, in italiano, inglese e un ghe -
rese gli atti del convegno sull’avanguardia
svoltosi nel novembre 2001, con interventi di
studiosi provenienti, oltre che dall’Italia e
dall’Ungheria, da vari paesi europei. I con tri -
bu tori sono gli ungheresi Zsolt Sőrés, Iván
And  rás Bojár, Lóránt Hegyi, Endre Szkárosi,
Zsuzsa Ordasi, gli italiani Luigi Tassoni, Gian -
antonio Pozzi, Enzo Minarelli, i cechi Roman
Dergam e Vladimir Birgus, il polacco Ryszard
W. Klusz czyński, la russa Natalia Yabukova ed
il new yorchese Thomas Kotik.
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Isaggi raccolti nel volume nascono dal con vegno«Il ‘900: un secolo di cultura: lingua, letteratura,
spettacolo, società, economia– Italia e Unghe -
ria», tenutosi sotto gli auspici del Dipartimento
di Italianistica della Facoltà di Magistero
dell’Università Eötvös Loránd (Bu dapest) e la
Società Dante Alighieri (Budapest) nell’aprile
del 2001. Il convegno ha costituito un luogo di
incontro e collaborazione tra stu diosi di lin -
guistica, storia, critica letteraria e teatro su un
tema che rispecchia la specificità del momento
storico e la situazione attuale delle ricerche.
Ne emergono problematiche come l’iden -

ti tà e l’autenticità, il confronto di stili, di ge -

ne ri, di modi di interpretare la cultura nelle va -
rie discipline, e inoltre mutamenti nelle im -
po stazioni, nei confini sia tra i vari campi della
cultura sia tra le diverse discipline. Proble ma -
tiche che travalicano i limiti nazionali, enu -
cleandosi dunque a livello europeo.
Saggi di Franca Bosc, Dávid Falvay, Ilona

Fried, Elvio Guagnini, Adalgisa Giorgio, Ge rar -
do Guccini, Verina R. Jones, Erzsébet Király,
Annalaura e Giulio Lepschy, Carla Meneguz -
zi, Janine Menet, Anna Millo, Giorgio Pul li -
ni, Ful vio Salimbeni, Antonio Donato Sciaco -
velli, Endre Szkárosi, József Takács e Alberto
Tonini.
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Il ‘900: un secolo di cultura: lingua,
lette ra tu ra, spettacolo, società,
economia Italia 
e Ungheria

Il ‘900: un secolo di cultura: lingua, 

lette ra tu ra, spettacolo, società, economia

Italia e Ungheria

Atti del Convegno organizzato da ELTE

Ta nár képző Főiskolai Kar Olasz Nyelv

és Irodalom Tanszék – Budapesti Dante

Társaság il 5–6 aprile 2001, a cura di

Ilona Fried e Elena Bara tono, Ponte

Alapítvány, Budapest, 2002



Il volume affronta da più punti di vista e da am -biti disciplinari diversi l’ipotesi di una in ter -
pretazione del secolo scorso, contribuendo
con le analisi e le riflessioni di studiosi, critici,
scrittori, storici, filosofi di dieci Paesi europei,
a fare il punto su un dibattito di livello in ter -
nazionale.
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Come interpretare il Novecento? 

AA.VV., Come interpretare il

Novecento? Una memoria per il futuro

Atti del I Seminario internazionale

interdisciplinare  (Pécs, 8–10 maggio

2000), a cura di B. Tombi e E. Rónaky,

Budapest–Pécs, Imago mundi, 2001,

pp. 253.



Isaggi che compongono il secondo dei volumiediti dal Dipartimento di Italianistica di Pécs
si propongono come rassegna retrospettiva e
con forti comparazioni con l’attualità sulle
tematiche della Mitteleuropa, in una visione
culturale dell’Europa sempre più allargata che
dunque rivisita senza preconcetti motivi e
occasioni ereditati dalla cultura moderna.
Anche in questo volume fondamentale risulta
l’apporto interdisciplinare e interculturale,
che pone a confronto gran parte dei Paesi
centro-europei e mediterranei, nell’ambito
delle specifiche discipline trattate (letteratura,
psicanalisi, filosofia, musicologia, arte, storia,
linguistica).
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Dal centro dell’Europa culture 
a con fronto fra 
Trieste e i Carpazi AA.VV., Dal centro dell’Europa culture

a con fronto fra Trieste e i Carpazi

Atti del II Semi na rio internazionale

interdisciplinare (Pécs, 26–29

settembre 2001), a cura di B. Tombi 

e E. Rónaky, Budapest–Pécs, Imago

mundi, 2002, pp. 393.



«In questo volume Tassoni continua la sua ri fles -sione sul rapporto tra ermeneutica e se mio -
tica, partendo da una diretta verifica sui testi
poetici, per chiudere con tre capitoli stretta -
mente interessati al discorso teoretico, in un
con fronto serrato con l’epistemologia cog ni -
ti va, la filosofia del linguaggio, la critica te stua -
le, la filologia.(...) Tassoni fa propria un’idea di
ermeneutica contraria a ogni rigido deter mi -
ni smo e quanto mai aperta a inter di scipli na -
rie tà e continue verifiche anche epi ste molo -
giche. Alla competenza teorica del se miologo
corrisponde una altrettanto forte com petenza
e sensibilità poetica ed estetica, sulla scia dei
precedenti studi di Tassoni che hanno fatto da
tempo incrociare non solo filosofia e lettera -
tu ra, ma anche letteratura e arti visive.
Coeren temente con la necessaria inter di sci -
pli narietà più volte invocata dallo studioso».
(Carla Chiummo, «Trame di letteratura com -
parata», a.I, n.I, autunno 2000, pp. 243–246.)
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Senso e discorso nel testo poe tico

LUIGI TASSONI

Senso e discorso nel testo poe tico. 

Tra semiotica e ermeneutica: 

un percorso critico da Petrarca 

a Zanzotto

Roma, Carocci, 1999, pp. 271.



C

Caosmos. La poesia di Andrea
Zanzotto

LUIGI TASSONI

Caosmos. 

La poesia di Andrea Zanzotto

Roma, Carocci, 2002, pp.175.

ome in un diario critico i capitoli di Caosmos
affrontano la complessa personalità di un
gran de poeta del nostro tempo, Andrea Zan -
zotto, di cui Luigi Tassoni è uno dei maggiori
e più assidui studiosi. Il titolo, ispirandosi
direttamente ad una traccia contenuta nel
Finnegans Wake di Joyce, intende mettere in
evidenza i percorsi innovativi del linguaggio
poetico e contemporaneamente il popola tis -
simo mondo di Zanzotto che si muove fra le
disavventure della storia e la catastrofe del
presente, e che diventa oltre che un cam pa -
nel lo di allarme anche un invito a considerare
gli eventi e la storia come recupero di spazi
dell’immaginario che appartengono all’io
senza che gli siano stati imposti dall’esterno.
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Ipersonetto

ANDREA ZANZOTTO

Ipersonetto

con il commento 

di L. Tassoni, Roma,

Carocci, 2001.

uesta stessa tematica il poeta veneto la svi -
luppa anche in una collana di 14 sonetti che
in ti tola Ipersonetto, di cui di recente sempre
Luigi Tassoni ha curato un commento per
este so al fine di mettere in evidenza le as cen -
denze e il lavoro di tessitura intertestuale che
sta alla base della scrittura creativa con tem -
poranea. Il commento è uno dei pochi com -
menti a testi contemporanei, e dunque si pro -
pone come sperimentazione di un genere in
fieri che, forse per la dura disciplina che im -
po ne agli studiosi, viene frequentato po chis -
simo.
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l volume, articolato in diciassette capitoli, si
occupa di sviscerare una materia spesso te nu -
ta lontana dall’attenzione dei critici della let -
te ratura, per la sua apparenza scandalosa: la
letteratura erotica. Partendo dalla con si de ra -
zio ne che la letteratura erotica gode – non sol -
tanto nella letteratura italiana – di una pre -
senza quantitativamente e qualitativamente
notevole, l’autore offre una serie di analisi che
scandiscono temporalmente la presenza di
Eros nella nostra cultura scritta. Alle indagini
ad hoc, che si occupano di scandagliare le ca -
rat teristiche di un determinato autore (Bec -
ca delli, Bruno, Casanova, Pasolini, etc.) o di
una corrente letteraria (petrarchiste rinasci -
men tali, scapigliati), si affiancano capitoli che
si prefiggono di definire concetti ben precisi
(erotografia e pornografia, mistica erotica) sia
dal punto di vista della critica letteraria che da
quello della sociologia.
L’opera, che continua la tradizione della di -

vul gazione scientifica di temi legati alla cul -
tura italiana, è parte integrante di una serie di
volumi dello stesso autore diretti ad un pub -
blico di lingua ungherese.

La letteratura dei sensi

IMRE MADARÁSZ

Az érzékek irodalma

Hun ga rovox Kiadó, 

Budapest 2002, pp. 214.
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Rivista online

l Dipartimento di Italianistica della Facoltà di
Magistero dell’Università degli Studi di Buda -
pest ha avviato una rivista online, il cui URL è
www.tfk.elte.hu/tanszekek/olasz/insegnanet


