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Un’italianistica in continuo
rinnovamento

ppena un paio di numeri fa, in occasione della
decima uscita della Nuova Corvina, ci siamo
cimentati in una recensione ad «ampio spet -
tro», incentrata su monografie e miscellanee
dedicate a Dante, intitolandola provocatoria -
mente I lunghi silenzi della dantistica per
evidenziare come la messe di scritti concen -
tra ti in un’occasione non possa che porsi a
commento di lunghi silenzi precedenti, facen -
do però presentire un risveglio delle energie
in terra d’Ungheria. Continuiamo qui la nostra
rassegna, ora non più esclusivamente attenta
a quanto si è scritto sul ghibellin fuggiasco, ma
in generale ai lavori dei colleghi italianisti che
operano negli atenei e nei centri di ricerca da
Hegyeshalom a Zahony.
Segnaliamo innanzitutto due miscellanee:

L’Italianistica in continuo rinnovo: nuove offi -
ci ne, nuovi risultati. Atti del convegno in ter na -
zio nale, Università di Szeged, Facoltà di Ma -
gi stero, 4–5 aprile 2001 (a cura di Elena Gre -
goris e Ferenc Szénási), Szeged 2001, e Kap -
cso latok. Tanulmányok Jászay Magda tisz te le -
té re (a cura di Renáta Tima), Budapest 2002.
Il primo volume raccoglie gli atti del Con -

gresso che ha celebrato il primo – di una lunga

serie, speriamo – decennio di vita del Diparti -
mento di Italianistica della Facoltà di Magi ste -
ro dell’Università di Szeged: questo volume,



co me anche – tra gli altri – il numero speciale
di Verbum su Dante, è importante, oltre che
per il suo valore scientifico, come testi mo -
nian za di una attività congressuale che inte -
res sa sempre più la vita delle istituzioni acca -
de miche ungheresi dove s’insegnano la lingua
e la letteratura italiana: le cattedre di Bu da -
pest, Piliscsaba, Pécs, Szeged, Debrecen,
Szom bathely hanno negli ultimi anni dato
prova di saper fondare una tradizione in que -
sto senso, che si fortifica e che proprio nella
collaborazione tra le diverse realtà (non ulti -
ma sede di questa collaborazione è proprio la
Nuova Corvina) trova una ragione di esistenza.
Il volume degli atti del Congresso di Szeged
contiene i contributi di una trentina di studio -
si, italiani ed ungheresi, che vanno dalle tema -
ti che «classiche» della riflessione letteraria
(dantistica, medievistica, rinascimento, ba -
roc co, novecento) alle ricerche di linguistica
(privilegiate la linguistica comparata e le te -
ma tiche di politica linguistica, ma non è esclu -
sa la lessicografia), di teoria letteraria generale,
di storia dell’arte, fino ai campi della com pa -
ra ti stica italo-ungherese, della metodologia
dell’insegnamento dell’italiano come lingua
straniera: lo scopo è quello – dichiarato nel ti -
to lo – di mostrare nuove officine e nuovi risul -
tati, proponendo anche nuovi studiosi, che
rap presentano delle promesse per il futuro
dell’italianistica d’Ungheria, e noi crediamo
con gli organizzatori che quella di Szeged sia
stata un’ottima occasione per dimostrarlo,
come testimonia anche questo volume. In
par ticolare, ci piace ricordare dei saggi di no -
te vole impegno sintetico, come i contributi di
Paolo Sessa e di Fulvio Senardi, che si oc cu -
pano l’uno del problema del canonenella pro -
spettiva dell’insegnamento della lette ra tura
italiana all’estero, l’altro di dare uno sguar do
alla condizione di crisi che investe fun zioni e
modi della critica letteraria; ed an che la rela -
zio ne di Géza Bakonyi sulla letteratura italia -
na in rete telematica, che indica chiaramente
l’attenzione, dimostrata anche da altri stu dio -
si, verso le forme alternative di intendere l’ac -
cesso ai testi necessari all’insegnamento ed
alla ricerca. Per quanto riguarda i problemi

particolari, vediamo con piacere un nuovo e
motivatissimo interesse verso le tematiche
del la letteratura italiana medievale (il saggio
di Béla Hoffmann sull’Ulisse dantesco, l’analisi
di Angelo Pagano sulla filosofia d’amore ca val -
cantiana, le riflessioni di Csilla Kun sul Milio -
ne, la breve ma pregnante lettura boccacciana
sull’onestà di Madonna Dianoradi Zsuzsanna
Acél) che sicuramente si innesta in una
continuità tematica attuale ed internazionale
che gli studiosi d’Ungheria seguono con gran -
de entusiasmo, e da cui speriamo verrà fuori
una scuola altrettanto valida di quella degli
analisti dell’Ottocento e del Novecento, che da
sempre «spadroneggia» nelle cattedre ma gia -
re. Il nostro augurio è che i curatori del volume
di atti del Convegno di Szeged possano conti -
nuare la loro attività di redattori fornendo
all’italianistica d’Ungheria un’altra voce au to -
revole, oltre a quelle già esistenti.
Il secondo volume è un omaggio ad una stu -

diosa, Magda Jászay, che è attiva nel campo
dell’italianistica da più di un cinquantennio,
ed al cui nome è legato un celeberrimo volu -
me di storia dei rapporti tra Italia ed Ungheria
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o – se vogliamo – tra italiani ed ungheresi, che
li fotografò come paralleli ed incroci, ma po -
tremmo anche parlare di attraversamenti: gli
autori della miscellanea sono storici e filologi,
linguisti e musicologi, storici della letteratura
italiana e storici della letteratura ungherese,
molti dei quali ci offrono uno spaccato di quel -
le ricerche sui rapporti storici e culturali tra
ita liani ed ungheresi, che sempre affascinano
per la quantità di spunti che da essi proven -
gono al lettore. Pensiamo per esempio alla
trat tazione di Zsuzsanna Fábián del problema
dei falsi amici o alle convergenze lessicali tra
croato, ungherese e tedesco sulla base dei
grup  pi concettuali comuni dei prestiti italiani
illustrate nello scritto di István Vig. Altrettanto
interessanti gli studi di grammatica dell’italia -
no antico di Giampaolo Salvi e Imre Szilágyi,
che arricchiscono una tematica che per motivi
cronologici – ci sembra – è predominante nel
volume, considerando la riflessione di Győző
Szabó su Dante e la lingua ungherese, l’articolo
di Zsuzsanna Teke sul porto di Segna come
impresa economica nel medioevo e lo scritto
di Szilveszter Terdik sulle rappresentazioni di
Padri della Chiesa nella Basilica di San Marco.
Il volume si chiude con l’elenco delle pub bli -
ca zioni di Magda Jaszay: accanto ad un bel
numero di volumi ed articoli già apparsi, la
rubrica delle pubblicazioni in corso di stampa
offre una chiara testimonianza dell’instan ca -
bile attività della studiosa, che tra le altre cose
ha collaborato anche con la Nuova Corvina.

Dopo le miscellanee, segnaliamo tre opere di
studiosi della letteratura italiana, tutti e tre
attivi(ssimi) in Ungheria, Béla Hoffmann,
Fulvio Senardi e Luigi Tassoni.

Béla Hoffmann, che insegna storia della
letteratura italiana presso il Dipartimento di
Italianistica della Scuola di Studi Superiori
«Dániel Berzsenyi» di Szombathely, è autore
del volume A látóhatár mögött. Olasz irodalmi
tanulmányok, Savaria University Press, Szom -
bathely 2002. Il volume, il cui titolo indica un
paradosso – dietro l’orizzonte – visivo ma, a
quanto pare, non interpretativo, raccoglie sag -

gi di storia della letteratura italiana, riflessioni
di poetica, scritti di teoria letteraria, offrendo
al lettore tematiche che si articolano secondo
tre livelli: un saggio introduttivo, infatti, vuole
portare un contributo alla questione del modo
di essere dell’opera d’arte (autore, testo, lettore);
dopo di che, tre scritti si affacciano sulle que -
stioni di fonosemantica (riflettendo su testi
danteschi e sull’Infinito leopardiano); infine,
nove scritti si occupano di problemi legati alle
forme del testo narrativo, in Manzoni, Verga,
Pirandello, Palazzeschi, Landolfi, Calvino,
Eco, con una netta preponderanza di Landolfi,
che ci sembra, tra gli autori del Novecento,
quello che maggiormente attira l’attenzione
di Hoffmann. Tra i contributi di questa rac col -
ta di saggi che ci sembrano degni di maggiore
attenzione per la loro novità, ricordiamo
soprattutto Határon innen és túl, che è una
summa della ricerca dello studioso ungherese
sulle questioni legate all’interpretazione
dell’Ulisse dantesco, e che attraverso una ven -
ti na di dense pagine cerca di chiarire alcuni
punti oscuri dell’interpretazione di questa
complessa e contraddittoria figura dell’Inferno
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(come abbiamo già ricordato nella nostra
recensione all’attività più recente della dan -
ti stica d’Ungheria, apparsa nel numero 10 del -
la Nuova Corvina); la sempre interessante ri -
fles sione sulla questione dell’interpretazione
dell’Infinito leopardiano, che per Hoffmann
deve necessariamente includere tutta una
serie di chiavi interpretative a cui lo studioso
fa ricorso di volta in volta per poter leggere
compiutamente attraverso la complessità del
messaggio leopardiano; la triplice analisi
comparativa del discorso della tradizione che
viene affrontata partendo da un testo man zo -
niano posto a confronto con testi «omologhi»
di Schiller e Puškin, e che ci offre la misura del -
la complessità dell’impegno di ricostru zio ne
filologica portato avanti da Hoffmann; ed
infine l’avvincente lettura del rapporto tra
scrit tore e foglio bianco in cui lo studioso uni -
ver salizza la serie di questioni pro vo ca to ria -
mente sollevate dalla lettura di Se una notte
d’in verno... di Italo Calvino. Il volume, pur -
trop po, è in ungherese, e questo impedisce ai
lettori che non conoscano questo mera viglio -
so idioma, di apprezzare appieno le riflessioni
dello studioso. Ci sia consentito ricordare,
però, che anche da questo punto di vista è
necessario che vengano pubblicati saggi di
italianistica in una lingua comprensibile
anche a chi non è padrone dell’italiano, per
consentire ad un pubblico più vasto di potersi
accostare – in questo caso – all’analisi di testi
letterari italiani.

Anche Fulvio Senardi, con il suo Gli specchi di
Narciso (Vecchiarelli, Manziana 2002), ci «re -
ga la» una raccolta di saggi, che ha come filo
con duttore la narrativa italiana di fine mil len -
nio: sei capitoli di una lettura approfondita ed
insieme entusiasta di quanto capita tra le ma -
ni e sotto gli occhi di chi si avvicini alla let te -
ra tura della fine del millennio scorso. Il primo
saggio è di carattere generale, e si propone di
analizzare l’orizzonte del romanzo medio, ri -
sul tando in tal modo una ottima ed utile sin -
tesi di storia della critica, che bene introduce
il discorso particolare su alcuni momenti della
narrativa che Senardi affronta in seguito: il

primo autore è, naturalmente, Calvino, e ci
sembra che la recherche calviniana contenuta
nel romanzo analizzato (Il sentiero dei nidi di
ragno) si ponga ad espressione paradigmatica
di una rottura con la povertà di certa lettera -
tura ufficiale, da cui può iniziare ad essere
considerata sotto una luce del tutto diversa la
narrativa successiva. Gli autori che più avanti
cadono sotto la riflessione di Senardi sono (ad
eccezione di Maldini) i rappresentanti di una
generazione davvero nuova o, se vogliamo,
ultima: Susanna Tamaro, Alessandro Baricco,
Mauro Covacich, Aldo Nove, Isabella Santa -
cro ce ed Enrico Brizzi occupano più della
metà del volume, fornendo allo studioso la
pos sibilità di disegnare tre linee (o tendenze)
differenti, la terza delle quali – la scrittura
«can nibale» – interessa gli ultimi quattro nar -
r atori citati. Senardi parla di astuzie di fine se -
colo, ed il capitolo VI della sua raccolta, ca pi -
to lo quadripartito eppure saldato stret ta -
men te dall’attenzione a questa «scuola» can -
ni bale, vuole arditamente smascherare le
astu zie di un gruppo di scrittori che ha atti ra -
to su di sé l’attenzione di case editrici, lettori
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e critici per, dopo aver conquistato la celebrità
a colpi di sensazione, appiattirsi in una serie
di prove che lo studioso pazientemente
«smon ta», facendoci sentire di volta in volta
la sua delusione (di lettore, di critico, di do -
cen te) davanti ad un troppo tiepido Ter mi -
doro. 

La monografia che Luigi Tassoni dedicata ad
An drea Zanzotto (Caosmos. La poesia di Andrea
Zanzotto, Carocci, Roma 2002) è una riscrit -
tura del lavoro critico dello studioso su uno dei
maggiori poeti del nostro tempo: nella pre -
mes sa veniamo a conoscere le ragioni di que -
sto iter che ha portato Tassoni a compilare
quel lo che viene definito un diario critico, e
che nella parola binomiale bruniano-joyciana
del caosmos come caos che rigenera il cosmo,
vede una chiave di lettura essenziale che di
volta in volta ritorna nelle letture. Compito
arduo, quello di chi voglia tentare di inserire
il risultato di una attività poetica tanto com -
ples sa quanto quella di Zanzotto, in un iti ne -
ra rio critico, che Tassoni prudentemente ci
pre senta sotto una serie di ipotesi di lettura (si

ve dano per esempio le proposte a margine
dell’analisi di Microfilm: Il caos è..., Scara boc -
chio, Geroglifico, Grafema, etc.) e sempre nel
quadro di come Zanzotto riesce a «punzec -
chiare» o «ferire» il testo degli autori che legge:
attraverso i capitoli del suo diario critico, lo
studioso ci guida nel mondo della riflessione
zanzottiana sull’interiorità del linguaggio, sul
significante scancellato, insomma sul
tentativo di giungere a qualcosa che sia oltre
la lingua, ma pure resti reale, egli stesso – il
critico – ri schiando di volta in volta di farsi
coinvolgere dal «demone» di chi opera una
scrittura del Senso che si interroga sul Senso.
La frequen ta zione tassoniana dei luoghi
zanzottiani non ci lascia dubbi sulla validità
di una interpre ta zio ne complessa ed
articolatissima che, sappia mo bene, non vede
in questo ampio contri buto critico un punto
di arrivo, ma una delle tappe necessarie ad
approfondire la ricerca in merito all’intricato
groviglio dell’opera di Andrea Zanzotto.

Vogliamo ora presentare un’opera di storia,
della biografia di un personaggio per molti
aspetti interessante, sia per gli studiosi un ghe -
resi che italiani: Ludovico Gritti. Un principe-
mercante del Rinascimento tra Venezia, i Tur -
chi e la Corona d’Ungheria, (Edizioni della La -
guna, Gorizia 2002) è un’opera di ampio re spi -
ro compilata da Gizella Nemeth Papo ed
Adria no Papo, coppia di storici italo-unghe -
rese di cui abbiamo già avuto modo di parlare
in occasione dell’uscita della loro Storia
dell’Ungheria. Il personaggio storico di cui i
due studiosi (che hanno organizzato nel 2002
un interessante convegno sui mediatori cul -
tu rali tra Italia ed Ungheria, intitolato Hun -
garica Varietas, di cui attendiamo quanto pri -
ma gli atti che segneranno un importante ca -
pi tolo nella documentazione della integrazio -
ne culturale tra i due Paesi, i due popoli e le
due culture) si occupano già da tempo, e di cui
hanno già scritto in altre sedi, diviene ora il
nucleo tematico di un lavoro di ricerca che si
offre al lettore come la storia – apparente men -
te incredibile – di un «avventuriero» che è
riuscito ad andare a fondo nel percorso delle
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sue ambizioni, se non fosse stato per un fatale
evento che ne ha sconvolto l’ascesa, come fu
per Cesare Borgia: Ludovico Gritti, figlio di
doge ed intraprendente principe-mercante
del Cinquecento, si muove tra gli instabili
equilibri dell’Ungheria occupata dai Turchi, e
cerca di divenire re dello Stato fondato da
Santo Stefano. Generazioni di storici hanno
visto in lui un avventuriero senza scrupoli, un
Valentino deciso a tutto pur di saziare la sua
sete di potere, e finalmente Gizella Nemeth
Papo ed Adriano Papo, forti di una documen -
tazione sterminata che analizza di Ludovico
Gritti ogni aspetto ed ogni interazione storica,
riescono a darci di questo contraddittoria
figura storica un quadro più obiettivo: non lo
santificano, ma ci illustrano gli aspetti meno
noti della sua attività di uomo pubblico, evi -
den ziando soprattutto le sue doti diplomati -
che, la sua vocazione di mecenate, la capacità
dell’uomo di stato di comprendere il momen -

to opportuno per «giocare le sue carte». La bio -
grafia di Ludovico Gritti, purtroppo, non si
conclude lietamente, e potremmo dire che la
tragicità della sua sorte rispecchi un po’ quel -
la dell’Ungheria di quel momento. Il volume,
corredato di una ampia bibliografia e di un
esauriente apparato critico, è comunque – co -
me la Storia dell’Ungheria già citata – acces -
si bile anche ai «laici», per lo stile scorrevole
degli autori e per il fascino dell’epoca e dei
luoghi in cui le gesta di Ludovico Gritti sono
ambientate. Vogliamo ricordare che questa
monografia inaugura una collana, Italia-Un -
ghe ria, che le Edizioni della Laguna dedicano
a pubblicazioni di studi e documenti in que -
sto ambito scientifico: all’editore ed ai curatori
della collana vada il ringraziamento degli stu -
dio si dei rapporti italo-ungheresi, già per que -
sto primo, importante ed autorevole contri -
buto.

In conclusione, ci sia permesso ricordare un
giubileo tutto «nostro»: dieci anni fa nasceva
la Nuova Corvina (precisazione filologica: non
rinasceva la Corvina), rivista di italianistica e
voce dei dipartimenti di italianistica d’Unghe -
ria, che in dieci anni è stata – ed è – la voce
degli studiosi di numerose materie afferenti,
appun to, all’italianistica: storia della lettera -
tura, linguistica, filologia romanza, compara -
ti stica, storia della musica, del cinema, del
teatro, storia d’Italia, traduttologia, storia dei
rapporti tra Italia ed Ungheria, e si potrebbero
riempire intere pagine con l’enumerazione
delle differenti discipline e sottodiscipline che
hanno occupato le pagine di questo periodico;
adesso, però, ci preme ringraziare quanti han -
no collaborato e collaborano, a che questo or -
ga no della ricerca scientifica e dell’alta divul -
ga zione, pur con gli errori ed i difetti (umani
ambedue) che pure sono compresi nella sfera
del possibile, si faccia portatore del compito
di diffondere l’interesse per la lingua e la cul -
tura d’Italia.
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