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mre Madarász, professore e ricercatore, ha 
pubblicato una complessa monografia sulla 
vita e sull’arte di Giuseppe Ungaretti, noto 
poeta dell’ermetismo italiano. La sua descri-
zione è puntuale, dettagliata, il volume è leggi-
bile e piacevole anche per chi non ha tanta fa-
miliarità con la letteratura italiana. Un grande 
merito del lavoro letterario di Madarász consi-
ste proprio nella sua capacità di rendere „po-
polari» ed accessibili a tutti anche argomenti 
complicati, mantenendo tuttavia professiona-
lità ed alta qualità. La monografia è divisa in 
nove parti, mettendo in rilievo gli eventi più 
importanti della vita di Giuseppe Ungaretti, 
nonché gli autori più significativi che hanno 
avuto influenza su di lui o che, in qualche mo -
do, hanno rappresentato fonte d’ispirazione 
per il poeta. La Grande Guerra, i suoi avveni-
menti, i fatti ad essa legati e le conseguenze 
che questa ha significato rappresentano, per 
Ungaretti, delle esperienze sostanziali ed im-
prescindibili: egli trasformava gli orrori in poe-
sia, rendendoli immortali, modificandoli in se-
gni eterni, portando avanti un monito che po-
tesse rendere migliore l’umanità. Il titolo del li-
bro (Il grande poeta della Grande Guerra) sug-
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gerisce questo rapporto inseparabile, questo 
legame strettissimo che unisce la vita artistica 
di Ungaretti con la prima guerra mondiale. 

Nel capitolo Nuove canzoni per nuovi tempi: 
modernità contro l’epoca, è importantissima 
e significativa la comparazione tra D’Annun-
zio e Ungaretti. Madarász fornisce un’imma-
gine completa sul dannunzianesimo, sottoli-
neando inoltre i motivi più considerevoli del-
l’ermetismo che, con il suo stile chiuso e dif-
ficile da capire, ci offre una nuova ed insolita 
esperienza, rinnovando e dando così straor-
dinaria forza a tutti i nostri vecchi concetti 
sulla poesia. Ungaretti, precursore dell’erme-
tismo, nella sua poesia voleva raggiungere 
una massima compattezza tramite la mag-
giore brevità possibile. La sua poesia forse 
più nota è Mattina, che consiste di sole quat-
tro parole (M’illumino d’immenso.), ma crea 
un’atmosfera unica, aprendo un vasto e com-
plesso ventaglio di interpretazioni. 

Oltre ad esaminare l’importanza dell’arte 
di Ungaretti, Madarász dedica un capitolo in-
tero ad Ungaretti in Ungheria, argomento ori-
ginale e di particolare rilievo, contando anche 
il fatto che i saggi letterari ed i volumi d’italia-
nistica, spesso, saltano o non menzionano la 
poesia di Giuseppe Ungaretti. Grazie all’ana-
lisi ampia ed articolata di Madarász, invece, 
anche noi lettori ungheresi possiamo usu-

fruire delle varie traduzioni (si tenga conto 
che l’autore cita le poesie in diverse traduzioni, 
offrendo tra l’altro anche la propria). Nel pe-
nultimo capitolo Madarász richiama l’atten-
zione su una significativa assenza: il rapporto 
di Ungaretti con l’Ungheria è infatti caratte-
rizzato da molte opportunità perse e da in-
contri mai realizzati. Eppure anche noi un-
gheresi abbiamo un grande poeta d’avan-
guardia, si tratta di un autore la cui poesia ri-
voluzionaria è nata proprio durante la prima 
guerra mondiale, portando avanti un mes-
saggio pacifista. Anche lui aveva un rapporto 
particolare ed ambivalente con il futurismo, 
il suo lavoro più monumentale è intitolato 
Vita di un uomo. Si tratta, ovviamente, di 
Lajos Kassák, il cui primo libro di poesie, Epo-
pea nella maschera di Wagner, è stato pubbli-
cato nel 1915, proprio un anno prima de Il 
porto sepolto. 

Dovrebbe essere un compito, ma potrem-
mo definirlo anche un dovere importante de-
gli italianisti ungheresi, quello di riempire 
questo grandissimo vuoto, portando avanti 
un confronto e paragonando le opere di Un-
garetti e quelle di Kassák. Il volume di Mada-
rász fa il primo passo, speriamo tuttavia che, 
leggendo il suo libro e questa recensione, 
qualcuno sentirà il bisogno di andare oltre, 
muovendo così i passi successivi.
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