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a dantistica ungherese indubbiamente sta vi-
vendo ora un periodo di grande fioritura.
Oltre all’intensa attività di alcuni membri
della Società Dantesca Ungherese (SDU), che
pubblicano i propri studi e commenti sui fa-
scicoli di Quaderni Danteschi – il periodico
della SDU –, anche studiosi e letterati non le-
gati a questa Società si mostrano d’essere
molto attivi nell’analisi dell’eredità del Som-
mo Poeta. Per il 2012, tra i risultati letterari ri-
levanti di coloro che non hanno una diretta
affiliazione con la (o non seguono stretta-
mente l’attività della) SDU, bisogna menzio-
narne almeno due: la nuova traduzione del-
l’Inferno di Dante, realizzata da Ferenc Ba-
ranyi, e il volume (in questione nella presente
recensione) su Dante, scritto appunto da
László Tusnády. Per quest’ultimo (come Imre
Madarász giustamente lo sottolinea nella sua
Prefazione: p.7) è difficile trovare la categoria
giusta, se dunque si tratta di una monografia,
oppure di una compilazione di studi su Dante.
Però la questione del genere non è l’unico
problema in connessione al libro di Tusnády,
giacchè è pure difficile categorizzarlo sotto il
profilo tematico: è quasi impossibile decidere

se si tratta di un volume storico-letterario,
antropologico-culturale, di letterature com-
parate, o di un lavoro che eventualmente in-

NC
12.2012

185

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:02  Page 185



[ JÓZSEF NAGY]

NC
12.2012

186

cluda simultaneamente questi tre aspetti. Il
volume di Tusnády (grande studioso, tra l’al-
tro, di Tasso e di Madách) mi sembra innan-
zitutto uno zibaldone di riflessioni soggettive
(indubbiamente molto interessanti), che però
– nonostante la ricca Bibliografia del volume,
utilizzata comunque solamente in parte nella
stesura dei capitoli – solo in determinati
punti raggiunge il livello scientifico richiesto
da un testo per poter essere qualificato come
saggio dantesco.

Un motivo perenne nel volume di Tusnády
è la tesi secondo la quale la Divina Commedia
sia una epopea-cattedrale (eposzkatedrális),
che (con le parole di Madarász) da una parte
ci impressiona sia nella sua totalità – per mez -
zo della sua monumentalità –, sia nei suoi
dettagli accuratamente elaborati (p.7), dal-
l’altra parte è universale ed eterna, in quanto
questa cattedrale letteraria dimostra che l’a-
nima umana disponga di una forza equiva-
lente a quella dell’universo (p.169). Questa
tesi sul carattere di «cattedrale» appare anche
sul piano comparativo, infatti una delle con-
clusioni importanti di Tusnády è che «nella
letteratura la forza che ci innalza ai livelli spi-
rituali più elevati si trova nella Divina Com-
media. Altre grandi opere ci mostrano le ulte-
riori facce e l’integrità dell’uomo. Con tale af-
fermazione nessuno intende dire che l’opera
di Omero o di Shakespeare abbia un valore
minore, ma loro non hanno costruito una cat-
tedrale gotica di parole» (p.173). Tusnády, al
quale sono così cari i riferimenti alla letteratura
ungherese, qui avrebbe potuto richiamarci
l’attenzione al fatto che la cattedrale – come è
stato rilevato tra l’altro da Beáta Tombi nel
suo studio intitolato La riscoperta di Sándor
Márai: costruendo una cattedrale – era un
motivo-chiave, appunto, anche per Márai.

Giustamente ci ricorda Tusnády la nota
centralità del concetto dantesco di amore
(dato che secondo Dante l’amore muove e
sostiene l’universo – come ciò si legge nell’ul-
timo verso della Commedia: «l’amor che
muove il sole e l’altre stelle»; Paradiso XXXIII,
146), sempre in connessione alla cattedrale:
«se non vedessimo nella cattedrale gotica di

Dante la serenità e la pace perpetua, il grande
desiderio dell’umanità che l’amore possa dis-
solvere e annullare ogni discordia, allora po-
tremmo parlare solo di un Dante infelice.
Dante aveva tutte le ragioni per avere que-
st’esperienza [della felicità e della beatitudi-
ne], giacchè voleva bene ai suoi e alla sua co-
munità – ma non ha ricevuto ciò che avrebbe
meritato» (p.136). Sono interessanti anche i
vari riferimenti alla rilevanza di Boccaccio,
biografo e commentatore di Dante (p.24): se-
condo il resoconto di Boccaccio, lui avrebbe
copiato in soli due mesi l’intero poema dan-
tesco, e ha confessato che grazie a ciò ha po-
tuto migliorare nel proprio stile; tale copia è
stata poi regalata a Petrarca, per diffondere la
fama di Dante e per farlo apprezzare anche
dallo stesso Petrarca (pp.149–150). Inoltre, è
interessante che i fiorentini abbiano chiesto
a Boccaccio di tenere delle conferenze sulla
Commedia: sembra che la fama di Dante ab-
bia avuto delle radici profonde nell’una volta
ostile Firenze; Tusnády rievoca anche quei ri-
ferimenti boccacceschi che sono stati formu-
lati nelle immagini di un sogno o di una visio-
ne (p.29).

Sono importanti pure le riflessioni di Tu-
snády sull’importanza delle teorie linguistiche
scolastico-medievali, che – anche secondo Ro-
man Jakobson – mostrano delle caratteristiche
sorprendentemente moderne (p.18) e che pro-
babilmente hanno influenzato profondamente
Dante. Il Capitolo 4. del volume («Lo specchio
dell’anima», pp.26–47) teoricamente è dedicato
interamente al problema del linguaggio nella
concezione di Dante – ma le riflessioni di Tu-
snády ci portano anche a temi non stretta-
mente legati al tema della lingua. Il linguaggio
poetico di Dante – scrive Tusnády – è la sintesi
di una lunga evoluzione artistica, e il proprio
linguaggio poetico è nient’altro che lo specchio
della propria ani ma (p.26). Alcuni riferimenti
alla teoria politica di Dante mostrano grande
chiaroveggenza da parte dello studioso un-
gherese: per esempio sottolinea (citando in
parte Madarász) che i grandi rappresentanti
del Risorgimento italiano abbiano visto – in
fin dei conti – erroneamente in Dante il proprio
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precursore, per quanto riguarda l’ideale dell’I-
talia unita, giacchè Alighieri, sia nella Monar-
chia, che nella terza Cantica della Commedia
delineava innanzitutto l’idea di un Impero
Universale (pp.30-31).

È altrettanto di rilievo ciò che Tusnády
scrive sul ruolo della memoria nella Comme-
dia. I protagonisti dell’aldilà dantesco sono
presenti nel poema su due piani. Da una par -
te questi rievocano il proprio passato e Dante
annota le loro affermazioni: ciò rende possi-
bile la rinascita della storia di queste vite
nella memoria; dall’altra parte troviamo il
piano degli eventi dell’aldilà, dove le azioni
terrene del passato trovano i propri compi-
menti in funzione della giustizia divina (p.31).
A parte alcune ulteriori riflessioni sulla sup-
posta teoria dantesca del linguaggio, Tusnády
attribuisce anche una possibile teoria dell’arte
a Dante: teoria del linguaggio e teoria dell’arte
sono strettamente legati, in particolare nella
Vita nuova e nel Convivio (pp.34–35). In un
sottocapitolo, intitolato «L’ideale e il deforme»
(che in italiano ha indubbiamente un’inter-
ferenza col titolo del volume L’idea deforme,
l’anagramma di «Fedeli d’amore», contenente
saggi critici sulle intepretazioni esoteriche di
Dante), Tusnády ci fornisce ulteriori dati im-
portanti sulle decisioni di Dante (per esempio
la sua adesione ad una corporazione: p.37), e
sottolinea che nella poesia di Dante la rap-
presentazione del deforme (come anche quel-
la dell’ideale) aveva un ruolo centrale (pp.36-
40). (Lo studioso ungherese, effettuando una
delle sue digressioni, qui afferma che sia sta -
to Berlioz il primo compositore a rappresen-
tare musicalmente il deforme [p.38], mentre
secondo le mie conoscenze è stato Bach.)

Ci sono alcune peculiarità (per non dire
stranezze) nell’analisi di Tusnády: vorrei ri-
chiamare l’attenzione ad alcune di esse. Se-
condo l’autore l’ennunciazione di Pluto all’i-
nizio del Canto VII dell’Inferno («Pape Satàn,
pape Satàn aleppe!») è l’unico verso incom-
prensibile della Commedia (p.57). In realtà
c’è almeno un altro noto verso che è incom-
prensibile: ««Raphèl maí amècche zabí almi»»
(Inferno XXXI, 67). Esistono varie ipotesi su

quest’ultimo verso, posto in bocca a Nem-
brotto: Giuseppe Mazzotta nel suo articolo
intitolato Inferno: the language of fraud in lo-
wer hell afferma che tale verso sia una forma
anagrammatica del salmo pronunciato da
Gesù sulla croce nel momento della sua ago-
nia; László Szörényi nel suo studio dal titolo
Il salmo di Nembrotto. L’ungherese antico nel-
l’Inferno di Dante? (pubblicato nel volume
Leggere Dante oggi, che in modo incompren-
sibile non figura nella Bibliografia di Tusnády)
invece suppone che si tratti appunto di una
frase in ungherese, in forma distorta. In que -
sto studio di Szörényi ci sono importanti rife-
rimenti anche a Carlo Martello, un ulteriore
tema caro a Tusnády. Comunque, l’accennato
primo verso del Canto VII è riportato da Tu-
snády – in base all’analisi di Armando Troni –
come segue: «questa è la porta di Satana, è la
porta di Satana, fermati!», e afferma che (a
parte lo studio in questione di Troni) tale tra-
duzione non è presente nelle edizioni mo-
derne della Commedia (p.57), mentre in realtà
lo troviamo senza problemi tra l’altro nella
seguente edizione standard: Dante, Tutte le
opere, Newton Compton, Roma 2005 (p.69,
n.1). In un sottocapitolo intero (pp.137– 142)
Tusnády analizza – correttamente – l’impor-
tanza della numerologia nell’opera dantesca;
è strano però che non faccia riferimento al-
l’analisi dello stesso tema effettuata da Charles
S. Singleton (ne La poesia della Divina Com-
media). Infine citerei la sequenza di frasi
forse più insolita nell’intero volume (che è
collegata in un modo non del tutto chiaro
alla critica – del tutto legittima – nei confronti
del volume dantesco di Barbara Reynolds).
«Uno dei pericoli con riguardo alle ricerche
su Dante si verifica quando sul Sommo Poeta
e sul giudizio sui peccati parlano delle persone
che non sono a lui vicine il più possibile. Tra
coloro che conoscono i segreti della confessio-
ne/penitenza e accettano le sue benedizioni,
solo pochi scrivono degli studi [danteschi]. La
presenza e la continuità di Dante è una causa
importante per tutti noi, per l’umanità mi-
gliore e più perfetta» (p.163, corsivi miei,
J.N.). Tali frasi oscure forse fanno un riferi-
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mento implicito alla nota critica del cattolico
Mihály Babits nei confronti del protestante
Károly Szász, secondo la quale un autore/tra-
duttore cattolico può comprendere meglio la
Commedia di uno che è protestante (il conte-
sto di tale critica è stata analizzata nei dettagli
da Péter Sárközy nel suo La modernità della
traduzione babitsiana di Dante). A mio parere
(e in fin dei conti forse anche secondo Tu-
snády) Dante non è un poeta cattolico in
senso stretto, ma è un autore ecumenico (ne
è la prova che molti intellettuali protestanti
del Cinquecento – in base alla traduzione te-
desca della Monarchia – ritenevano che Dante
fosse stato un precursore del protestantesi-
mo), che – come anche lo stesso Tusnády lo
indica – è stato probabilmente influenzato,
sia in senso negativo che positivo, da alcune
tesi islamiche, conosciute nei circoli dotti del
tempo.

Tusnády, dunque, realizza un’analisi ap-
profondita di molti temi, presenti nella Com-
media e nell’intera opera dantesca. Per i limi ti
d’estensione di questa mia presentazione, e
per terminare, vorrei citare due luoghi-chiave
(molto ben formulati) del volume. In connes-
sione innanzitutto al Canto V. del Pa radiso
leggiamo: «ascoltando il dialogo tra Beatrice e
Dante, siamo testimoni auricolari di un inse-
gnamento meraviglioso e unico nel suo genere.
La donna celeste, guidata dall’amore, appro-
fondisce le conoscenze del poeta. Conoscenza
e vista si collega qui nel senso che Dante ac-
quisisce delle conoscenze tali che, all’arrivo
davanti a San Pietro, renderanno lo stesso
poeta capace di confessare sui maggiori mi-
steri della fede» (p.83). Infine vediamo una
formulazione generica con grande forza illu-
strativa. «L’unità della fede, l’universalità e
l’eternità della cristianità è data dalla grazia,
ma a quest’ultima l’uomo deve essere degno.
Dante stesso si impegna per questo. Ha uno
scopo duplice. Vuole ottenere la corona d’al-
loro nella cappella battesimale della Chiesa di
San Giovanni, a Firenze, nello stesso luogo in
cui lui stesso è stato battezzato durante la
Pasqua del 1266 […]. Vuole ottenere tale onore
per mezzo della propria opera maestra. L’altro

scopo è la beatitudine, che è raggiungibile
solo col ritrovamento della via retta e con la
purificazione intera. Dal momento del proprio
ritrovarsi del Giovedì santo si sforza per rag-
giungere questo scopo duplice. Questa è l’es-
senza della sua opera maestra» (p.108). - - -

R I F E R I M E N T I B I B L I O G R A F I C I

E S I T O G R A F I C I

Dante Alighieri, Pokol (traduzione in unghe-
rese di Ferenc Baranyi, introduzione e note
di Imre Madarász), Tarandus, Gyõr 2012.

Leggere Dante oggi (a cura di Éva Vígh),
Aracne, Roma 2011.

L’idea deforme. Interpretazioni esoteriche di
Dante (a cura di Maria Pia Pozzato), Bom-
piani, Milano 1989.

Giuseppe Mazzotta, Inferno: the language of
fraud in lower hell, in Patterns in Dante
(ed. by Cormac Ó Cuilleanáin and Jennifer
Petrie), Four Courts Press, Dublin 2005,
pp.169–187.

Péter Sárközy: La modernità della traduzione
babitsiana di Dante [Babits M. Dante-for-
dításának korszerűsége], in Helikon, 2001/
2–3, pp.404–423.

Charles S. Singleton, Il numero del poeta al
centro, in Singleton, La poesia della Divina
Commedia, Il Mulino, Bologna 1978,
pp.451–462.

Beáta Tombi, La riscoperta di Sándor Márai:
costruendo una cattedrale, in Dal centro
dell’Europa: culture a confronto fra Trieste
e i Carpazi (a cura di Eszter Rónaky e Beáta
Tombi), Imago Mundi, Pécs 2002, pp.321–
327.

Quaderni Danteschi, periodico della SDU:
http://jooweb.org.hu/dantisztika/quaderni
/index.php/en/

N O T E

* This paper was supported by the János
Bolyai Research Scholarship of the Hunga-
rian Academy of Sciences. 

188

NC
12.2012

[ JÓZSEF NAGY]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:02  Page 188


