
Anche per questo numero di Nuova Corvina
troviamo di che complimentarci con gli ita-
lianisti attivi in Ungheria: numerose sono in-
fatti le pubblicazioni di data recente che offro-
no uno spaccato della ricerca scientifica, alla
luce dei risultati accessibili al grande pub-
blico. 

Iniziamo ricollegandoci all’ultima rassegna,
Italica varietas, apparsa sul numero preceden-
te di questa rivista: avevamo allora anticipato
l’uscita del numero della prestigiosa rivista
Helikon dedicato a Francesco Petrarca, che
avrebbe coronato l’anno delle celebrazioni
petrarchesche offrendo ai lettori ungheresi
uno strumento critico indispensabile per ac-
costarsi ad un autore tanto complesso. Appe-
na prima dell’estate è infatti apparso il volume
monografico Petrarca: hermeneutika és írói
személyiség (Petrarca: ermeneutica e persona-
lità dello scrittore),redatto da László Szörényi.
Il volume, stando a quanto dichiarato dal Co-
mitato di Redazione, ha intenzione di offrire
una scelta degli studi petrarcheschi più recenti
ed interessanti, che mettono in luce l’impor-
tanza del poeta sia come fondatore della lirica
volgare in Italia, sia come grande primo

maestro dell’umanesimo europeo: per questo
motivo, i saggi mirano soprattutto ad appro-
fondire il Petrarca in Ungheria meno cono-
sciuto, anche se forse più apprezzato da una
considerevole cerchia di studiosi, che ha reso
possibile questa lodevole impresa. Si tratta
dunque da un lato di un volume che presenta,
in traduzione ungherese, alcuni saggi di gran-
de rilevanza negli studi petrarcheschi interna-
zionali (pensiamo alla preziosa Introduzione
di Marco Santagata all’edizione nei Meridiani
del Canzoniere,ma anche allo studio di Enrico
Fenzi su L’ermeneutica di Petrarca, tra libertà
e verità, per non parlare del bellissimo saggio
posto da Ugo Dotti ad introduzione della sua
edizione del Secretum, o dell’altra introduzio-
ne, a cura di August Buck, all’edizione tedesca
del De sui ipsius et multorum ignorantia),
dall’altro di una «finestra» aperta sulla rifles-
sione che alcuni studiosi ungheresi dedicano
al grande poeta italiano: il saggio di János Ke-
lemen sulla Modernità filosofica del Petrarca
può considerarsi una «nuova introduzione»
all’approfondimento del pensiero petrarche-
sco, mentre lo studio di István Dávid Lázár su
Petrarca e gli auctores. Antiquitas, studiorum
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omnium mater, ci offre una traccia importante
di riflessione filologica, indispensabile negli
studi sull’opera tutta di Petrarca. Per altri versi
interessanti i saggi di Paul Oscar Kristeller (Il
Petrarca nella storia degli studi), di Remo Ce-
serani («Petrarca»: il nome come reinvenzione
poetica), Zoltán Csehy (Parthenias. Note
all’Ecloga I) o Eszter Szegedy (Petrarca e la mu-
sica), che sicuramente rendono non soltanto
completo, ma addirittura indispensabile que-
sto numero di Helikon. Una menzione a parte
dedicheremo alla riflessione Italianistica nella
comparatistica – comparatistica nell’italiani-
stica, a firma di Péter Sárközy, un agile saggio
sugli intrecci continui e reciproci dei due am-
biti scientifici, ricco di interessanti considera-
zioni sulla storia dell’italianistica e della ma-
giaristica nella doppia prospettiva compara-
tistica ungherese ed italiana: il saggio si con-
clude con una – a nostro parere – giusta critica
mossa alla diffusione delle pubblicazioni di
italianistica che vedono la luce in Ungheria.
Lo studioso si chiede come mai soprattutto le
pubblicazioni periodiche – ma non solo – non

abbiano una diffusione capillare verso le sedi
che naturalmente dovrebbero recepirle? Ce lo
chiediamo anche noi, che anche per fare ope-
ra di diffusione e di informazione a questo ri-
guardo, compiliamo per ogni numero della
Nuova Corvina una rassegna di pubblicazioni
afferenti all’italianistica. 

Mentre il periodico Helikon festeggia la sua
cinquantesima annata, è nostro dovere segna-
lare il «nuovo nato» dell’italianistica d’Unghe-
ria: a cura del Dipartimento di Italianistica
della Facoltà di Magistero «Gyula Juhász»
dell’Università degli Studi di Szeged, appare
il primo numero dell’Annuario, periodico cu-
rato da Simone Meriggi e Ferenc Szénási. La ri-
vista nasce con il proposito di pubblicare con-
tributi all’italianistica, e di fondare un forum
stabile di confronto fra italianisti, anche se im-
maginiamo che, data la versatilità del Dipar-
timento che lo pubblica, questo Annuario af-
fronterà anche altre tematiche. Infatti, accanto
ad una sezione che ospita saggi che diremmo
«classici», e raggruppati sotto il titolo Il pen-
siero sulla letteratura, troviamo una sezione
che unisce la riflessione sulla letteratura a
quella sulla società, sulla storia, sulla politica.
Il volume si apre con tre scritti «esorbitanti»,
una riflessione di Marcello Veneziani su Il pae-
saggio. Prima risorsa italiana, due poesie di
Dante Marianacci (Un nuovo viaggio e Non so
nulla di te), ed un «memoriale» di Roberto
Ruspanti sulla sua avventura di borsista ita-
liano a Budapest negli anni Settanta (Impres-
sioni di un borsista italiano, futuro magiarista,
a Budapest),per continuare con tre saggi a fir-
ma di Cristina Benussi (Simboli marini nell’Al-
cyone),Paolo Sessa (Alcuni colori degli scrittori:
il giallo in camicia nera) e Ferenc Szénási (Una
proposta di metodo per criticare traduzioni di
ampi testi prosastici).Dopo l’intensa riflessio-
ne della Benussi sull’opera dannunziana, la
lettura del saggio di Paolo Sessa sulla lettera-
tura poliziesca, rappresenterà per i lettori di
Nuova Corvina un piacevole seguito di alcuni
scritti sul romanzo giallo pubblicati dallo stes-
so autore sulla nostra rivista. Il saggio di Szé-
nási richiama invece la nostra attenzione sulla
critica della traduzione letteraria e sulla pro-
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posta di un metodo di valutazione, ponendosi
come primo momento di una riflessione che
potrebbe diventare – data la competenza
dell’autore – un punto di forza di questo An-
nuario come forum di italianistica. La sezione
Il pensiero tra letteratura e società ospita saggi
diversi, come abbiamo sopra sottolineato:
passiamo dal saggio di Klára Madarász sul
confronto D’Annunzio-Pirandello nell’ottica
della figura dell’intellettuale durante il venten-
nio mussoliniano (Il «vivere inimitabile» come
versus dell’«umile e obbediente gregario»: pen-
sieri su due atteggiamenti nel contesto del fa-
scismo italiano), al panorama di Donne nella
società italiana di ieri e di oggi: donne italiane
nella letteratura e nel giornalismo, a cura di
Melinda Tamás-Tarr, per invertire la rotta tem-
porale e riscoprire i rapporti tra Venezia e l’Un-
gheria attraverso l’attività politica di Ludovico
Gritti nella descrizione di Gizella Németh ed
Adriano Papo. Seguono due saggi di storia del-
la cultura italiana, il primo a firma di Tibor
Szabó (Concetti di identità politica e cultura
politica in Italia), il secondo di Simone Meriggi
(Alcuni cenni sul tradizionalismo italiano.
Dalla cultura scellerata alla nuovelle droite).
Il volume si chiude con due studi di linguistica
e didattica speciale dell’italiano: Hedvig Su-
lyok ci guida alla scoperta de Il Belpaese sulle
insegne di Szeged, mentre Elena Gregoris ci
offre alcune delle sue riflessioni di insegnante
di lingua straniera e di «osservatrice» in De-
centrarsi nella didattica. Riflessioni a partire
da un’esperienza di tirocinio pratico-osserva-
tivo. All’Annuario di Szeged i nostri migliori
auguri per il prossimo numero, che sicura-
mente è già in preparazione. 

Gli atti del convegno internazionale Le espe-
rienze e le correnti culturali europee del Nove-
cento in Italia e in Ungheria, editi dal Dipar-
timento di Italianistica della Facoltà di Magi-
stero dell’Università «Loránd Eötvös» di Bu-
dapest, sono apparsi nel 2003 a cura di Ilona
Fried e Arianna Carta: un volume di oltre tre-
cento pagine raccoglie le relazioni di venti stu-
diosi su argomenti di linguistica, storia della
cultura, storia del teatro, storia dei rapporti ita-
lo-ungheresi, storia e teoria della letteratura,

offrendoci alcuni punti di vista interessanti e
stimolanti per un approccio ad alcune com-
plesse esperienze culturali del secolo che ci ha
lasciati. Pensiamo al saggio, dal titolo «provo-
catorio», di Giampaolo Salvi sulla Modernità
del’italiano moderno, o alle riflessioni di Re-
mo Ceserani sulla Costruzione dell’identità na-
zionale italiana e, in prospettiva, di quella so-
pranazionale europea, che ci possono dare
un’idea della varietà di tematiche presenti nel-
la miscellanea, vieppiù accentuata da studi
come quello di Anna Millo su Trieste, le assi-
curazioni, l’Europa, o dal veemente saggio di
Arianna Carta sulle Differenze di genere nella
didattica per persone alloglotte. Non mancano
però saggi «classici» come quello di Fulvia Ai-
roldi Namer a proposito di Surrealismo euro-
peo e realismo magico italiano, o quelli di Jó-
zsef Takács (Palazzeschi poeta e il lettore un-
gherese), Margit Lukácsi (Il motivo «fanciullo»
nella poesia crepuscolare italiana e nell’opera
lirica di Dezső Kosztolányi) e Ilona Fried (Iti-
nerari ungheresi nella narrativa italiana),
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che rendono questo volume interessante an-
che per gli studiosi italiani di comparatistica
interessati ad approfondimenti nella direzio-
ne della letteratura ungherese.

Rimanendo nell’ambito delle pubblicazioni
che rendono accessibili i materiali oggetto di
convegni, segnaleremo adesso il volume I ma-
ri di Niccolò Tommaseo e altri mari, curato da
Morana Čale, Sanja Roić ed Ivana Jerolimov,
che raccoglie i contributi presentati al Con-
vegno internazionale di Studi nel bicentenario
della nascita di Niccolò Tommaseo, che ha
avuto luogo nell’ottobre del 2002 a Zagabria.
Il convegno ha visto, tra i suoi relatori, alcuni
italianisti d’Ungheria (Luigi Tassoni, Fulvio Se-
nardi, Imre Madarász), e testimonia la volontà
dell’italianistica attiva nei dipartimenti
dell’ampia regione in cui si sovrappongono
l’Alpe-Adria, la Mitteleuropa e le più vicine
propaggini baltiche unite dalla Via dell’Ambra,
di creare delle occasioni di confronto e di co-
mune ricerca, come per esempio nel Conve-

gno Internazionale Il doppio nella lingua e nel-
la letteratura italiana, organizzato dallo stes-
so Dipartimento di Italianistica dell’Università
di Zagabria e svoltosi nel settembre di questo
anno. La mole del volume su Niccolò Tomma-
seo, e la validità dei saggi in esso contenuti,
lasciano sperare che anche gli atti del conve-
gno sul Doppio rappresenteranno uno stru-
mento di consultazione indispensabile per gli
studiosi dell’italianistica, che vi attingeranno
idee, proposte, nuove argomentazioni. 

Dal volume emerge vivissima l’immagine
sovente contraddittoria di Tommaseo, di cui
vengono analizzate la vita, le opere e la fortu-
na, con uno sguardo privilegiato alla ricezione
sulle sponde orientali dell’Adriatico: dopo la
prima parte dedicata ai Mari di Niccolò Tom-
maseo, un posto particolare – centrale – è oc-
cupato dalla sezione Tommaseo e la lingua,
che con i contributi di Pietro Trifone, Anna
Mura Porcu, Smiljka Malinar, Ingrid Damiani
Einwalter ed Ivica Peša, vuole fornire un qua-
dro pressoché esaustivo delle ricerche attuali
sul lessicografo Tommaseo. Il volume si chiu-
de con i saggi su Gli altri mari, in cui troviamo



una serie di riflessioni sul rapporto tra lette-
ratura e mare, dal Medioevo ad oggi, riflessioni
che sono anche spunti per nuove ricerche. 

Il volume, edito dall’Università di Zagabria,
è per noi il ponte che ci permette di approdare
ad un altro prodotto dell’italianistica d’Un-
gheria, se così possiamo definire i Racconti
storici di Niccolò Tommaseo, pubblicati nella
primavera di quest’anno dall’editore romano
Carocci, a cura dell’amico e collega Fulvio Se-
nardi, che quest’estate ha concluso la sua
«missione» in terra magiara, e che da questa
sede vogliamo salutare, ringraziandolo per la
sua collaborazione al nostro periodico (che
speriamo continuerà anche in futuro, nono-
stante non insegni più a Pécs) e per le qualità
professionali ed umane con cui ha rappresen-
tato i lettori italiani in Ungheria. Il volume,
che illustra tre racconti di argomento storico
(Il sacco di Lucca, Il duca d’Atene, L’assedio di
Tortona) con cui Tommaseo volle esprimere
la volontà di cimentarsi con il romanzo sto-
rico, facendo appello alla propria competenza
di filologo ed alla tradizione illustre della cro-
naca medievale, è pregevole anche – e soprat-
tutto – per l’ampia introduzione (che occupa
circa un quarto della pubblicazione!) di Ful-
vio Senardi, che è un importante saggio di
presentazione dell’opera di Tommaseo, con
un riferimento particolare a questi racconti
storici ed alla riflessione sul romanzo storico,
cui seguono le analisi delle opere presentate
nel volume. Non manca poi una particolareg-
giata bibliografia, che completa un volume
(che soltanto per la sua maneggevolezza po-
tremmo definire volumetto) a tutto tondo,
proposto sia agli studiosi che agli studenti
universitari per la riscoperta di opere forse di-
menticate o non sufficientemente apprez-
zate.

Sempre Fulvio Senardi ha curato il volume
«In fondo all’Adriatico selvaggio…» Umberto
Saba con gli occhi dell’altra Europa (Imago
Mundi, Pécs 2004), che raccoglie saggi di Mo-
rana Čale, Alessandro Mezzena Lona, Katar-
zyna Pawl⁄owska, Atilij Rakar, Fulvio Senardi,
Hanna Serkowska, Edda Serra e Luigi Tassoni:
un importante autore del Novecento visto nel

milieu cui appartenne, e cui appartiene anco-
ra oggi la sua opera, come è testimoniato
dall’interesse ancora vivo per il poeta triestino.
Come infatti lo stesso Senardi sottolinea nella
sua Premessa, nei Paesi dell’Europa centro-
orientale, da cui provengono molti degli au-
tori del volume, il dibattito intorno alla mo-
derna poesia italiana ha scontato un doppio
svantaggio (…). I saggi che seguono, pur con i
loro vari paradigmi di metodo,sono così da in-
tendersi come una specie di collettivo gesto di
riparazione, alieno da sussiegose monumen-
talizzazioni, ma dichiaratamente partigiano
a favore della poesia… I saggi dunque, oltre a
concentrarsi su singoli segmenti dell’opera di
Saba (come l’analisi di Morana Čale de Le ri-
duzioni grafiche di Saba: Scorciatoie e raccon-
tini, o il saggio su L’autobiografia (1924): il ge-
nere del sonetto e lo statuto della confessione
a firma di Luigi Tassoni), vogliono ritornare
anche su altre tematiche, più generali, quali
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la questione della letteratura triestina (Atilij
Rakar, Un motivo ricorrente nella poesia di Sa-
ba e la letteratura triestina invocata da Slata-
per), l’erotismo nella letteratura (il saggio di
Hanna Serkowska), o anche la figura del fan-
ciullo in un’ottica di analisi psicoanalitica (Ka-
tarzyna Pawl⁄owska, Arturo e Ernesto: alla ri-
cerca di un fanciullo perduto), e riescono a da-
re, nel loro insieme, un quadro di grande va-
rietà che evitando la superficialità dell’approc-
cio tende a presentare ottiche diverse su temi
tutti interessanti e stimolanti. 

A chiudere la nostra rassegna è un’opera
particolare, il cui genere è raro nei nostri re-
soconti sulla Nuova Corvina,ma che accoglia-
mo con grande piacere, poiché si tratta di una
’tessera mancante’ al grande mosaico di studi
che l’italianistica magiara va componendo: la
monografia di Imre Madarász su Vittorio Al-
fieri, edita dall’editore budapestino Hungaro-
vox, va infatti a colmare uno degli ancora – ma
sempre meno – numerosi posti vacanti sullo
scaffale di storia della letteratura italiana, che
possa essere consultato anche da chi non co-
nosca la lingua del sì. Vittorio Alfieri életműve,

Felvilágosodás és Risorgimento, Klasszicizmus
és Romantika között, ovvero L’opera di Vittorio
Alfieri, tra Illuminismo e Risorgimento, Classi-
cismo e Romanticismo, già nel titolo vuole
prendere le distanze da qualsiasi «classifica-
zione» univoca dell’opera e del pensiero del
grande Astigiano: ciò deriva soprattutto
dall’attenzione privilegiata dello studioso un-
gherese verso Alfieri (che già venti anni prima
di questa monografia scrisse il suo primo stu-
dio organico sull’autore), che ha permesso a
Madarász di interessarsi, nell’ottica più spas-
sionata ed insieme più intensamente parteci-
pata, alla ricezione critica dello scrittore pie-
montese, ma anche dalla coscienza che ogni
singola opera, anzi ogni singola riga di un
autore tanto complesso, debbano essere sot-
toposte ad analisi ben più complesse della ri-
cerca di una «etichetta» di origine! Lungi dal
voler proporre una analisi particolareggiata
del volume, accenneremo alla sua struttura,
sicuramente classica nel suo voler proporre le
varie opere alfieriane secondo una scansione
tipologica: dopo l’Introduzione, vengono su-
bito analizzate le opere autobiografiche, con
una attenzione particolare alla Vita ed al suo
modo di essere nel genere cui appartiene; se-
guono due capitoli, uno sull’opera lirica di Al-
fieri, l’altro sulla prosa filosofica, che appaiono
come i veri capitoli introduttivi alla parte cen-
trale della monografia, che appunta lo sguardo
sulla produzione drammatica, dedicando sin-
goli capitoletti alle varie unità compositive del
teatro alfieriano, dopo una breve introduzione
alla tematica più generale della genesi delle
Tragedie. Alle opere satiriche ed alle «opere
minori» sono dedicati altri due capitoli che
precedono la chiusura del volume, costituita
dall’apparato critico e dalla bibliografia, così
da creare una sorta di struttura circolare, al
centro della quale troneggiano i capitoli sulla
produzione drammatica di Alfieri. In questa
evidente circolarità si inseriscono le tesi
dell’autore, che da un lato vogliono inquadra-
re l’opera dell’Astigiano come sintesi e supera-
mento di una serie di classificazioni ed «ap-
partenenze» tra diciottesimo e diciannovesi-
mo secolo, dall’altro mettono in evidenza l’im-
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portanza della riflessione sull’Io che, nell’ope-
ra alfieriana, diventa il tramite ideale per
risalire alla supremazia di una idea non sol-
tanto politica della libertà, concretizzantesi
nella lotta alla tirannide sotto qualsiasi forma,
proiezione di una eredità spirituale che dal
pensiero antico, attraverso l’opera di Alfieri,
si rivolge agli uomini del suo e del nostro
tempo. 

Sperando di aver offerto ai nostri lettori
interessanti spunti per i loro approfondimenti
nell’ambito di varie tematiche afferenti
all’italianistica, e felici di aver, ancora una
volta, riscontrato la grande attività degli
studiosi attivi in Ungheria (questa volta con
un occhio all’Adriatico!), concludiamo la
nostra rassegna augurandoci di allargare
ancora di più il nostro orizzonte, così come va
estendendosi, non solo geograficamente ma
anche per la diversità di interessi scientifici,
la cerchia dei collaboratori della Nuova Cor-
vina.
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