
Come di consueto, questa sezione della Nuova
Corvina ospita un riepilogo dell’attività edito-
riale che ha interessato l’italianistica d’Unghe-
ria negli ultimi mesi: un settore della ricerca
scientifica e dell’alta divulgazione, che non
manca di risultati lusinghieri, sia per quantità
che per qualità, e che in sostanza rappresenta,
nel suo complesso, il quadro di una articolata
presenza dell’italianistica anche in dominii
apparentemente lontani da essa.

Iniziamo pertanto dalla pubblicazione che
ci ha suggerito il titolo di questa rassegna,
«Hungarica Varietas». Mediatori culturali tra
Italia e Ungheria, edito dalle Edizioni della
Laguna (Mariano del Friuli): seconda uscita
della Italia-Ungheria. Collana di studi e docu-
menti, il volume raccoglie gli atti della confe-
renza omonima organizzata da Adriano Papo
e Gizella Nemeth, promossa dalla Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università
di Udine e tenutasi in Udine i giorni 7 e 8 no-
vembre 2002 (nell’ambito della Stagione Cul-
turale Ungherese in Italia). I curatori degli atti
del simposio ricordano, nella loro Presenta-
zione, come il motivo ispiratore di questa lo-
devole iniziativa sia stato far incontrare e

dibattere tra di loro studiosi d’Italia e d’Unghe-
ria, tutti mediatori culturali tra questi due
paesi, che ormai da più di mille anni si stima-
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no, si cercano e si scambiano elementi delle
proprie culture. Come è ovvio, le relazioni pre-
sentate riguardano ben più da vicino la storia
e la cultura ungheresi, piuttosto che italiane,
anche se indirettamente è proprio la media-
zione culturale esercitata dall’Italia la vera pro-
tagonista di quella che risulta una specia di
summa di undici secoli di rapporti storici e
culturali italomagiari: già la prolusione tenuta
dal celebre drammaturgo Miklós Hubay, par-
lando di modelli bifronti, ci conduce verso l’af-
fascinante questione della duplice patria cul-
turale, che scorrendo le pagine del volume ri-
torna più volte, ora a proposito del comune
sentire di patrioti italiani ed ungheresi durante
la rivoluzione del 1848 (Gábor Erdôdy, L’Italia
e il governo rivoluzionario ungherese nel
1848/49), ora per la meravigliosa stagione
dell’umanesimo italiano nelle corti ungheresi
(Adriano Papo, Umanisti e storiografi italiani
alle corti d’Ungheria e di Transilvania), agile
panorama di una delle pagine più gloriose del-
la mediazione culturale tra i due popoli. I pro-
tagonisti invece della promozione della cono-
scenza di storia e cultura magiare in Italia sono
evocati da Amedeo di Francesco (Un capitolo
della storia ungherese nella drammaturgia di
Piero Veròli) a proposito della presenza di temi
ungheresi nella drammaturgia europea
dell’Ottocento e, più in particolare, di un
autore romagnolo autore di una tragedia in-
centrata sulla vicenda dell’uccisione di Andrea
d’Ungheria, marito di Giovanna di Napoli; e
dal saggio di Zsuzsanna Rozsnyói su Luigi Fer-
dinando Marsili e gli ungheresi. Alcune consi-
derazioni sul Marsili storico, in cui si mette a
fuoco l’interesse del grande poligrafo bolo-
gnese per la storia d’Ungheria, quale si pre-
senta in alcuni frammenti storiografici da lui
elaborati. La cultura è veicolata, però, non sol-
tanto dai grandi studiosi, ma anche da perso-
naggi di ben altra tempra, come ci ricorda il
saggio di Gizella Nemeth (Filippo Scolari. Un
esempio di condottiero e mecenate alla corte di
Sigismondo di Lussemburgo) su un personag-
gio emblematico della storia dei rapporti ita-
lomagiari nel XV secolo, quel Pippo Spano-
Filippo Scolari-Ozorai Pipo immortalato nel

celebre affresco di Andrea del Castagno e nella
Novella del Grasso Legnaiuolo, e che agli inizi
del Quattrocento fu uno dei maggiori dignitari
del Regno d’Ungheria. Accanto a questo inte-
resse per il passato remoto delle relazioni tra
i due paesi, troviamo saggi incentrati su tema-
tiche più vicine a noi, quali la riflessione di
Giampaolo Borghello ed Endre Szkárosi sulla
fortuna di Montale in Ungheria (Arsenio a Bu-
dapest), la rievocazione fatta da Giorgio
Petracchi della personalità di Rodolfo Mosca,
professore a Budapest, negli anni Trenta, di
Storia della civiltà italiana (Mediatori culturali
in Ungheria negli anni Trenta. L’istituzione
della cattedra di «Storia della civiltà italiana»
presso l’Università di Budapest), la ricezione di
Dante nella cultura ungherese del Novecento
(Tibor Szabó, Aspetti di Dante nella cultura
ungherese del Novecento) e così via fino alle
tematiche di più stringente attualità, come la
riflessione sul ruolo e le responsabilità dell’in-
terprete (Katalin Kiss, Limiti e responsabilità
del traduttore commerciale quale intermedia-
tore linguistico e culturale) o l’importanza del-
le istituzioni diplomatiche e delle associazioni
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culturali negli scambi tra due culture (Anna
Rossi, Istituti, Consolati e Associazioni quali
moderno veicolo di scambio culturale tra Ita-
lia e Ungheria). Chiudendo il volume si ha
l’impressione di aver fatto un lungo viaggio a
zig-zag tra Italia ed Ungheria e, soprattutto,
che il nostro mezzo di locomozione non abbia
nessuna intenzione di fermarsi.

Il decimo – e giubilare – numero dell’annua-
rio del Dipartimento di Italianistica dell’Uni-
versità di Debrecen, comprende anch’esso gli
atti di un convegno: Italianistica Debrecenien-
sis ospita infatti le relazioni del simposio Alfieri
2003 (Debrecen, 11–12 marzo 2003), tenutosi
in occasione del duecentenario della morte di
Vittorio Alfieri, poeta carissimo ai membri del
debreceniano Centro di Ricerche sull’Illumi-
nismo e Romanticismo Italiano. Sedici saggi
tutti degni di nota considerano non soltanto
la figura e l’opera di Alfieri in sé, ma le mettono
a confronto con protagonisti – predecessori e
successori – della letteratura italiana, ne esa-
minano la ricezione fuori dall’Italia, ne se-

guono le propaggini nella letteratura e nella
storia di tutto l’Ottocento: il saggio di Luigi
Tassoni sul canzoniere amoroso di Vittorio Al-
fieri (Vittorio Alfieri: l’infinito autoritratto e il
finito del ritratto) viene seguito dall’entusia-
stica panoramica che Imre Madarász (curato-
re del volume) fa dei trattati alfieriani; gli scritti
di Fulvio Senardi (Alfieri: autoritratto e auto-
biografia) e di Beáta Tombi (Autobiografia sen-
za autobiografo) vanno a scavare nella strut-
tura della Vita, opera presa in esame anche
da László Sztanó per L’anti-viaggiatore co-
struito, a proposito del motivo del viaggio in
quest’opera alfieriana. A questi saggi «esclu-
sivi» seguono i confronti: Alfieri alla scoperta
di Dante (Márton Kaposi, Alfieri és a költő
Dante felfedezése), Machiavelli ed Alfieri (Judit
Tekulics, Il Principe di Machiavelli e il Tiranno
dell’Alfieri), Alfieri e la tradizione poetica rina-
scimentale (István Puskás, A reneszánsz poé-
tikai hagyomány továbbélése Alfieri művei-
ben), per poi giungere all’analisi dell’epoca e
delle sue caratteristiche culturali in Italia (Éva
Vígh, Matteo Maria Doria e l’immagine della
donna nel primo Settecento napoletano) e in
Ungheria (László Tusnády, Csokonai és Tasso.
A világkép és a fordító). Riteniamo che il Con-
vegno e la pubblicazione degli Atti rappresen-
tino il più degno omaggio dell’italianistica
d’Ungheria ad un protagonista indiscusso del-
la letteratura italiana e della cultura europea
del Settecento. 

Dovremo adesso fare un passo indietro nel
tempo, per presentare la monografia di László
Nyerges su La commedia rinascimentale ita-
liana (Az olasz reneszánsz komédia. XV–XVI.
század, Balassi Kiadó, Budapest 2003): in do-
dici agili capitoletti l’autore riesce a fornirci
una summa di uno dei periodi più interessanti
per la (ri)nascita del teatro europeo. Partendo
dalla presentazione di tutti gli elementi – di va-
rio genere e differente natura – alla base della
formulazione dell’interesse degli umanisti
per il teatro, dalla tradizione latina alla «sce-
nicità» del capolavoro boccacciano, Nyerges
illustra le innovazioni che hanno portato alla
definizione di un vero e proprio genere auto-
nomo, ambientando le sue riflessioni nelle di-
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verse sedi di questo fenomeno, e ponendo
l’accento sullo stretto rapporto tra l’evoluzio-
ne del tessuto cittadino, della progettazione
urbanistica, e la volontà del teatro di rappre-
sentare l’ambiente ideale, la piazza, la città co-
me modelli astraibili e rappresentabili sul pal-
coscenico. L’autore si sofferma soprattutto
sugli aspetti stilistici peculiari della comme-
diografia, ma non dimentica il tessuto «popo-
lar-cittadino» che ad essa soggiace, né tanto-
meno l’importanza delle innovazioni tecniche
nella concezione dei teatri come luoghi del
dramma, dell’azione rappresentata: la tesi alla
base della sua analisi è che fu proprio la situa-
zione di «smembramento» delle diverse realtà
regionali dell’Italia del periodo, provocante
una introversione del ceto borghese nella ri-
cerca del culto estetico della città come luogo
massimo di realizzazione delle proprie ambi-
zioni esistenziali, a provocare la fioritura di un
genere che propugnava una comune «identità
civica», fino a quello che Nyerges definisce «un
repertorio comico nazionale».

Nel corso dell’anno appena trascorso la ri-
vista di scienze letterarie Helikon ha pub-
blicato un numero dedicato alla microstoria,
disciplina di natali «italiani»: è quanto affer-
mato anche dal curatore del volume (Mikro-
történetírás, Helikon 2003/3 – annata XLIX),
József Jászberényi, che ricorda nella sua pre-
sentazione come «i primi protagonisti della ri-
cerca microstorica siano apparsi a partire
dagli inizii degli anni Settanta in Italia, e faces-
sero capo alla rivista Quaderni storici». Perché
un periodico di letteratura generale e compa-
rata presenti al suo scelto pubblico degli arti-
coli di microstoria, è presto detto: «gli studiosi
che operano nel campo della microstoria si
occupano innanzitutto di storia delle menta-
lità e del comportamento, analizzano strutture
e caratteristiche delle più complesse articola-
zioni dei rapporti umani. L’esame di quelle che
Schlumbohm ha definito «strategie di vita»
può portare in molti casi a rendere più acces-
sibile una rete, un sistema di rapporti, che se-
condo gli storici sono in grado di mostrare una
sorta di immagine spirituale della società o
della comunità presa in esame, anzi addirit-

tura di rendere più chiare delle caratteristiche
generali dell’umanità, partendo dall’esame
del particolare». Si comprende bene quanto
queste «proiezioni» si concretizzino, per lo
storico della letteratura, nella rappresentazio-
ne di una serie di «mondi linguistici» che la
microstoria gli mette a disposizione, e che
completano la sua «riflessione sulla lingua».
I primi due saggi, a firma di Giovanni Levi (Er-
meneutica e razionalità) e Carlo Ginzburg
(Prove e possibilità. In margine a Il ritorno di
Martin Guerre di Natalie Zemon Davis), si oc-
cupano di questioni teoriche, e forniscono
quelle risposte che la microstoria sente di po-
ter dare ad alcune questioni attuali, in maniera
diversa che la storiografia tradizionale. Gli altri
tre saggi, di Simona Cerutti-Sandra Cavallo
(Onore femminile e controllo sociale della ri-
produzione in Piemonte tra Sei e Settecento),
Hans-Jürgen Lüsebrink (La letteratura del pa-
tibolo.Continuità e trasformazioni tra Sei e Ot-
tocento) e Carlo Ginzburg (Tiziano, Ovidio e i
codici della figurazione erotica nel Cinque-
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cento), presentano al pubblico ungherese la
ricerca microstorica «in atto» e forniscono un
campo di valutazione di quanto illustrato, nel-
la premessa, dal redattore del volume. La tra-
duzione in ungherese di questi saggi, e la con-
seguente fruizione di essi da parte di un pub-
blico maggiore, porterà sicuramente ad una più
mirata attenzione da parte degli esperti di storia
della letteratura, alle novità metodologiche ed
agli apporti informativi della microstoria.

Senza abbandonare la prestigiosa rivista let-
teraria budapestina, concludiamo la nostra
rassegna con un’anteprima: in primavera He-
likon uscirà con un numero tematico, redatto
da László Szörényi e dedicato a Francesco
Petrarca. Dopo il successo del numero su Da-
nte (2001), non abbiamo nessun dubbio che
la prossima uscita di Helikon renderà immensi
servigi alla «causa» dell’italianistica in Un-
gheria.


