
RASSEGNE 

G L I STUDI U N G H E R E S I I N I T A L I A 

I. Cenni storici 

In occasione del Congresso dell'Associazione Internazionale d'Italianistica 
sul Romanticismo organizzato a Budapest neLJJ£67* l'Accademia Ungherese delle 
Scienze pubblicò in italiano un volume di saggi che recava un titolo emblema-
tico: Italia ed Ungheria, dieci secoli di rapporti letterari 1, quasi a ricordare 
— se ve ne fosse stato bisogno — che i rapporti tra l'Italia ed Ungheria possono 
vantarsi di una storia millenaria. Dall'Italia giunsero in Ungheria infatti la Co-
rona di Santo Stefano ed i primi missionari divulgatori della fede e della civiltà 
cristiane, e ad un italiano si deve il pírimo libro scritto nel nuovo Regno d'Un-
gheria, a quel Gerardo Sagredo cioè, che monaco nell'isola di San Giorgio a 
Venezia, in Ungheria fu vescovo di Csanád precettore di Sant'Emerigo, figlio del 
re, e successivamente martire e santo della Chiesa. San Gerardo nella sua diocesi 
in Ungheria, intorno al 1025, scrisse il manoscritto della sua Deliberatio che, 
insieme al De Morum Institutione di Santo Stefano e alle leggende sulla vita e 
sulla morte dei primi santi ungheresi, (tra questi anche quella sullo stesso San 
Gerardo) segna l'inizio della storia della cultura medioevale ungherese. Ugual-
mente grande importanza ebbe nella formazione dell'identità storico-nazionale 
degli ungheresi l'opera storica dell'umanista di corte di Mattia Corvino, le Rerum 
Hungaricarum Decades di Antonio Bonfini. 

Dal Duecento sino alla fine del Settecento folti gruppi di studenti unghe-
resi frequentarono le più famose università italiane2 assicurando un timbro 
schiettamente « italiano » alla formazione culturale degli uomini di lettere del-
l'Ungheria nel periodo del Rinascimento e poi ancora all'epoca della Controri-
forma. La grande stagione della permanenza di umanisti ed artisti italiani in 
territorio ungherese ebbe inizio invece nel Trecento sotto i re angioini dell'Un-
gheria (Carlo Roberto, Luigi il Grande)3 , una presenza culturale che in Ungheria 

1 II Romanticismo, Atti del VI Congresso dell'AISLLI, a cura di V. Branca -
T. Kardos, Budapest, Akadémiai 1968; Italia ed Ungheria..., a cura di M. Horányi-
T. Klaniczay, Budapest, Akadémiai 1967. 

2 E. Veress, Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók iratai - Matricula et 
acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium, Budapest 1941. 

3 T. Kardos, Studi e ricerche italo-ungheresi, « Studia Romanica », Debrecen 1967. 



106 

sarebbe stata assicurata fino al Seicento, quando la vita culturale del Regno Un 
gherese venne travolta dalle continue guerre antiturche e dalle guerre di reli-
gione, da una situazione storica cioè che favorì in Ungheria la sostituzione degli 
artisti italiani con architetti, soldati e condottieri. 

Il rinnovamento della vita rivile e culturale dell'Ungheria, in seguito alla 
liberazione di Buda dal Turco, nel corso del Settecento di nuovo si ricollega 
strettamente all'Italia, dacché i maggiori personaggi della vita intellettuale della 
Controriforma ungherese, quasi tutti i vescovi, gli alti prelati, i direttori dei Col-
legi degli scolopi e dei gesuiti — si erano formati nei famosi Collegi italiani 
(nel Collegio Germanico-Ungarico, nel Collegio Romano e Nazareno di Roma, nel 
Collegio Illirico-Ungarico di Bologna, nel Collegio dei Nobili di Parma)4 . Di con-
seguenza i maggiori indirizzi del rinnovamento culturale in Unghera seguiranno 
i modelli della cultura arcadico-classicista del Settecento italiano5. Con questo 
si spiegano la cospicua presenza degli ungheresi nelle Accademie italiane e so-
prattutto nell'Accademia dell'Arcadia Romana, ed il fatto che i maggiori poeti 
ungheresi del XVIII secolo, come Ferenc Faludi, Mihály Csokonai Vitéz, Sándor 
Kisfaludy e molti altri, si ispirarono ai modelli poetici della poesia arcadica ita-
liana; nello stesso momento in cui Pietro Metastasio, poeta cesareo a Vienna, 
godeva di grande popolarità nella zona dell'Europa centrale6. 

Anche la vita sociale e culturale dell'Italia del Settecento e dell'Ottocento 
offre molte possibilità allo studio comparato dei fenomeni paralleli della zona 
dell'Europa Centrale. Questo fatto può essere spiegato con la forza della so-
pravvivenza della grande tradizione e fortuna dell'arte italiana in questa zona 
anche nell'epoca dei Lumi (grazie anche ai forti legami del clero polacco ed un-
gherese con la Curia Romana), ma anche con la nuova realtà storico-politica 
dell'Europa. Dopo la pace di Utrecht (1713), non poche regioni e Stati dell'Ita-
lia, l'Ungheria e una parte della Polonia appartennero per due secoli al me-
desimo Impero Asburgico: così, nelle lotte sociali e civili dell'epoca dell'Illu-
minismo, e poi nelle guerre politiche e d'indipendenza del periodo del Risorgi-
mento ungherese, Ungheresi, Polacchi ed Italiani lottarono — molte volte anche 
insieme — per gli stessi ideali civili e nazionali. 

Data quest'ampiezza e profondità dei legami tra la storia culturale italiana 
e quella ungherese, è molto difficile stabilire il vero inizio dell'interesse scien-
tifico italiano nei riguardi dell'Ungheria, nonché precisare gli inizi della « magia-

4 E. Veress, A római Collegium Germanicum et Huttgaricum magyarországi tanu-
lóinak anyakönyve és iratai (Le matricole e i documenti degli studenti ungheresi del 
Collegio Germanico-Ungarico di Roma), Budapest 1917; P- Vanucci, Il Collegio Na-
zareno (1630-1930), Roma 1930; A.M. Raffo, Appunti sull'atto di fondazione del 
Collegio ungarico a Bologna, in AA.W., Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco 
europeo, Firenze, L. Olschki 1979, p. 391-399; G. Papasso, Il Collegio dei Nobili 
di Parma, Parma 1911; C. Corradi, Parma e l'Ungheria, Parma. 1975; P. Sárközy, 
Intellettuali ungheresi nell'Italia del Settecento, in AA.W., Studi in onore di V. Branca, 
voi. IV. Tra Illuminismo e Romanticismo, Firenze 1983, pp. 222-243. 

5 Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo, a cura di B. Köpeczi e P. 
Sárközy, Budapest, Akadémiai 1982. 

6 J. Szauder, Metastasio in Ungheria, in AA.W., Studi in onore di N. Sapegno, 
voi. I l i , Roma, Bulzoni 1973, pp. 309-334. 
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ristica italiana ». Rispettando i fatti storici, dobbiamo menzionare che la prima 
opera in lingua italiana che si sia occupata anche dell'origine finno-ugrica della 
lingua ungherese venne pubblicata a Roma nel 1773, dallo studioso poliglotta 
ungherese György Kalmár (Precetti di grammatica per la lingua filosofica, o sic 
universale, propria per ogni genere di vita, Roma, P. Giunchi 1773), ed anche 
la prima Grammatica ungherese ad uso degli italiani (Roma, N. De Romanis 
1827) fu scritta da un autore ungherese, dal canonico di Győr, Zsigmond Deáki7 . 
La vera conoscenza e l'interesse per la lingua e la cultura ungheresi in Italia nel 
corso del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento sarà però ancora del tutto 
casuale (come nel caso del cardinale Mezzofanti). Solo con la primavera dei po-
poli del 1848, le lotte comuni d'indipendenza fanno conoscere agli italiani i nomi 
di grandi patrioti ungheresi come István Széchenyi e Lajos Kossuth, e sopra-
tutto quello del poeta della rivoluzione, Sándor Petőfi, immortalato anche dal 
Carducci. Negli anni Settanta-Ottanta Sándor Petőfi diventerà uno dei poeti 
stranieri più tradotti in Italia8. 

Sarà poi la nuova industria editoriale dell'Italia unita — sulla scia della 
popolarità di Petőfi — a scoprire la letteratura ungherese negli ultimi decenni 
del secolo. In questo periodo Petőfi, Mór Jókai, Kálmán Mikszáth, Imre Ma-
dách, poi Ferenc Herczeg e Ferenc Molnár diventano autori noti anche presso 
il pubblico italiano. La diffusione delle opere di questi scrittori ungheresi in 
Italia e la formazione dei traduttori sono dovute principalmente all'ambiente 
culturale della città di Fiume, piccola roccaforte della letteratura e cultura un-
gherese tra gli italiani nel periodo 1870-1918. 

Nell'Impero Asburgico la città di Fiume dal 1766 alla fine della prima 
guerra mondiale — per desiderio più volte espresso dei suoi cittadini — invece 
che alla Croazia appartenne direttamente all'Ungheria come « Corpus Separa-
tum della Sacra Corona Ungarica » (tranne alcuni brevi periodi di dominazione 
francese, austriaca e croata). Così nelle scuole elementari, medie e superiori di 
Fiume ebbe l'inizio nel corso dell'Ottocento un insegnamento regolare della 
lingua e letteratura ungherese per gli italiani9. Tra i primi professori del Liceo-
Ginnasio di Fiume troviamo il critico e traduttore Ferenc Császár, membro 
dell'Accademia Nazionale Ungherese e grande avversario della poesia di Petőfi, 
primo grande divulgatore della letteratura italiana in Ungheria, che insegnò a 
Fiume dal 1830 al 1840. All'attività fiumana di Császár è dovuta la prima 
opera critica sulla letteratura ungherese pubblicata in italiano, il Breve prospetto 
della letteratura ungarica del secolo XIX (Pest, Accademia Ungarica 1833). 
Anche nel periodo successivo alla formazione della Monarchia Austro-Ungarica, 
tra il 1870 e il 1918, troviamo non pochi personaggi rilevanti tra i professori 
del Liceo di Fiume, quali lo storico dell'economia politica, Aladár Fest, i lin-

7 L. Tóth, Adalékok a XIX. századi olaszországi magyartanítás történetéhez, Ro-
ma 1959. 

8 L. Pálinkás, Avviamento allo studio della lingua e letteratura ungherese in Italia, 
Napoli, Cymba 1970; L. De Cupis, La fortuna di Petőfi in Italia, Università degli Studi 
di Roma 1968. 

9 Z. Éder, Contributi per lo studio della convivenza delle lingue e culture italiana 
ed ungherese nella città di Fiume, in AA.W., Roma e l'Italia nel contesto della storia 
delle università ungheresi, Roma, Dell'Ateneo 1985, pp. 181-200. 
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guisti Imre Donáth e Alessandro Körösi, autore quest'ultimo del primo Grande 
Dizionario Italiano-Ungherese (Budapest, 1910). Ma il vero frutto importante 
della convivenza o addirittura della simbiosi di cultura italiana ed ungherese a 
Fiume si manifesta tanto nella formazione dei primi veri « italianisti unghe-
resi » come Pietro e Alajos Zambra, i primi autentici titolari della Cattedra di 
Italianistica dell'Università di Budapest (fondata già nel 1806) quanto nella 
formazione di una grande generazione di traduttori come Silvino Gigante, Mario 
Brelich, Ignazio Balla, Silvia e Luigi Rho, Antonio Widmar, Nelly Vucetich, fino 
a Paolo Santarcangeli che consacrarono la loro vita alla diffusione della poesia 
e della letteratura ungherese in Italia. 

Un altro capitolo importante nella storia degli studi ungheresi in Italia è 
costituito dalle ricerche storico-archivistiche avviate nella seconda metà dell'Ot-
tocento per conto dell'Accademia Nazionale Ungherese da una schiera di stu-
diosi ed archivisti, (di cui ricordiamo i famosi storici e filologi Jenő Ábel, Vil-
mos Fraknói, Antal Hodinka, István Miskolczy, Endre Veress) che frugarono 
i documenti di interesse ungherese nelle biblioteche e negli archivi delle varie 
città italiane. Le loro pubblicazioni e le loro edizioni di fonti rappresentano 
tutt'ora una fonte storica molto preziosa per lo studio della storia culturale 
ungherese e dei rapporti storici italo-ungheresi (si veda ad esempio la grande 
edizione di Matricula et acta Hungarorum in Universitatibus Italiae studentium 
di Endre Veress, Budapest 1941). Per promuovere tali ricerche magiaristiche 
in Italia fu fondato nel 1896 dal dotto vescovo Vilmos Fraknói nella sua villa 
romana in via di Villa Patrizi (attuale sede del Consolato ungherese) l'Istituto 
Storico Ungherese di Roma. L'attività scientifica dell'Istituto Storico precede 
quella dell'Accademia d'Ungheria in Roma fondata nel 1927 nell'ambito dell'ac-
cordo culturale italo-ungherese. Similmente la «Collezione Storica Hungarica » 
del grande vescovo studioso resta uno dei fondi più importanti della Biblioteca 
dell'Accademia d'Ungheria in via Giulia, che anche oggi potrebbe svolgere, 
dopo alcuni necessari aggiornamenti, il ruolo di « biblioteca centrale » per gli 
studi storici e culturali ungheresi in Italia. 

Nella prima metà del Novecento, in particolare negli anni Venti e Trenta 
tanto in Italia quanto in Ungheria si formarono quelle strutture e quelle isti-
tuzioni che in parte anche oggi determinano gli indirizzi della ricerca e della 
formazione degli italianisti in Ungheria e dei magiaristi in Italia. Nel 1927 
venne fondata presso l'Università degli Studi di Roma la prima Cattedra di 
Ungherese, mentre l'insegnamento della lingua e letteratura ungherese ben pre-
sto avrebbe coinvolto anche altre Università italiane, come quelle di Milano, 
Padova, Bologna, Napoli e Bari. 

Nel periodo 1927-1950 il Direttore dell'Accademia d'Ungheria in Roma co-
priva anche il ruolo di professore ordinario di Ungherese alla Sapienza; così, tra i 
direttori dell'Accademia troviamo dei grandi personaggi della cultura ungherese, 
come lo storico István Miskolczy, il professore Imre Várady, autore della grande 
monografia La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria (I. Storia, 
pp. 497; I I . Bibliografia, pp. 404. Roma, Istituto per l'Europa Orientale 1933-
1934), fondatore della Cattedra di Ungherese dell'Università di Bologna; l'italia-
nista Jenő Koltay-Kastner, studioso dei rapporti storici italo-ungheresi del Set-
tecento e del Risorgimento; István Genthon, famoso storico dell'arte; lo stu-
dioso dell'Umanesimo ungherese Tibor Kardos, poi direttore della Cattedra di 
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Italianistica dell'Università di Budapest. L'Accademia d'Ungheria pubblicava in 
italiano il suo « Annuario » che dopo la guerra si trasformò nella rivista « Ja-
nus Pannonius » diretta da Tibor Kardos, tra i collaboratori della quale tro-
viamo György Lukács, Károly Kerényi, Lajos Fülep e molti altri scrittori ed 
artisti ungheresi. L'attività scientifica dell'Accademia d'Ungheria in Roma e del-
le nuove cattedre universitarie venne integrata da quella della Società Mattia 
Corvino e dalla sua rivista in lingua italiana « Corvina » (1922-1944 n. 1-22). 

Nel periodo tra le due guerre numerosi eccellenti studiosi italiani comin-
ciarono il loro tirocinio accademico come docenti universitari o come lettori 
in Ungheria. Fra questi professori dobbiamo menzionare Carlo Tagliavini, Italo 
Siciliano, Rodolfo Mosca, Gaetano Trombatore. Alla loro attività in Unghe-
ria è dovuta anche la formazione di tutta una generazione di studiosi come 
László Gáldi, Miklós Fogarasi, József Szauder, Gyula Herczeg, Béla Köpeczi, 
Tibor Klaniczay, Magda Jászay ed altri10. Questa generazione di studiosi ita-
liani ed ungheresi ha garantito la continuità degli studi ungheresi in Italia 
e l'esistenza dell'insegnamento dell'italianistica in Ungheria anche negli anni 
Cinquanta. D'altro canto i professori ungheresi già residenti in Italia in questo 
periodo hanno introdotto l'insegnamento di lingua e letteratura ungherese presso 
varie sedi universitarie, Emerigo Varady a Bologna, Paolo Ruzicska a Milano, 
László Pálinkás a Firenze, e László Tóth all'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. Questi stessi professori furono anche gli autori delle prime grammati-
che e delle storie letterarie ungheresi destinate in primo luogo all'insegnamento 
universitario. Così è doveroso qui menzionare la Grammatica teorico-pratica 
della lingua ungherese (Napoli 1939, 1948, 1964, 1974) di László Tóth; la 
Storia della letteratura ungherese (Milano 1963) di Paolo Ruzicska, e VAvvia-
mento allo studio della lingua e letteratura ungherese (Napoli 1970) di László 
Pálinkás. La loro attività venne integrata dall'opera divulgatrice della nuova 
generazione di traduttori della poesia ungherese in Italia, tra questi Folco Tem-
pesti, Umberto Albini, Gianni Toti, Paolo Santarcangeli, Guglielmo Capacchi, 
ai quali è dovuta la scoperta della poesia di Endre Ady e di Attila József in 
Italia, nonché la presentazione di molti altri scrittori e poeti della moderna 
letteratura ungherese11. L'eredità culturale di questi primi professori è stata 
raccolta dagli studiosi che attualmente assicurano l'insegnamento universitario 
di letteratura ungherese e di filologia ugro-finnica e svolgono ricerca scientifica 
nel campo dell'ungarologia italiana: Guglielmo Capacchi, poi Carla Corradi a 
Bologna; Danilo Gheno e Miklós Hubay a Firenze, Paolo Ruzicska e Anna 
Sikos a Milano, Amedeo Di Francesco e Marinella D'Alessandro a Napoli, 
Győző Szabó, poi László Dezső a Padova, Gianguido Manzelli a Pavia, Péter 

10 P. Sárközy, Storia dell'Italianistica ungherese, « Bollettino di Italianistica », Ro-
ma-Leiden 1986, 3. 

11 Così vennero pubblicate parecchie antologie di poeti ungheresi: F. Tempesti, 
Lirici ungheresi, Firenze 1950; Id., Le più belle pagine della letteratura ungherese, 
Milano 1957; E. Várady-U. Albini-G. Capacchi - P. Santarcangeli - T. Tollas, Il Giar-
dino erboso, Firenze 1959; M. Dallos - G. Toti, Poeti ungheresi, Milano 1959; M. De 
Micheli -É. Rossi, Poesia ungherese del Novecento, Milano 1960; P. Santarcangeli, Li-
rica ungherese del 900, Parma 1962; U. Albini, Poeti ungheresi del 900, Torino 
1976. 
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Sárközy a Roma, Gianpiero Cavaglià a Torino, Gábor Bereczki a Udine, An-
drea Csillaghy a Venezia. La formazione di alcuni di loro è dovuta anche a 
quei professori ungheresi che, in base al nuovo accordo culturale bilaterale del 
1965, hanno ricoperto negli anni Sessanta e Settanta un incarico d'insegnamento 
di Ungherese presso le Università di Padova e di Roma (così Pál Fábián, Géza 
Sallay, Miklós Fogarasi a Padova; János Balázs, József Szauder, Tibor Klaniczay 
a Roma)12. 

I I . Gli studi ungheresi nell'Italia di oggi - Il Centro Interuniversitario per gli 
Studi Ungheresi 

Negli anni Settanta-Ottanta si formano i nuovi indirizzi della ricerca nel 
campo degli studi ungheresi, come quelli sulla poesia e sul teatro ungherese 
(Guglielmo Capacchi e Miklós Hubay), sulla cultura ungherese del Cinquecento 
e Seicento (Amedeo Di Francesco), sulla nuova narrativa ungherese del Nove-
cento (Gianpiero Cavaglià e Marinella D'Alessandro) e nel campo della filologia 
e dell'etnolinguistica ugro-finnica ed uralo-altaica (Carla Corradi, Andrea Csillaghy, 
Danilo Gheno e Gianguido Manzelli), nonché sui rapporti letterari italo-unghe-
resi (Péter Sárközy). 

Segna un capitolo nuovo degli studi ungheresi in Italia l'accordo di colla-
borazione scientifica firmato nel 1968 dalla Fondazione Giorgio Cini di Vene-
zia e dall'Accademia Ungherese delle Scienze per lo studio comparato ed inter-
disciplinare dei rapporti storici e culturali tra l'Italia e l'Ungheria nel contesto 
della storia culturale europea. Nell'ambito della collaborazione scientifica coor-
dinata in Italia dai professori Vittore Branca e Sante Graciotti, e in Ungheria 
dai professori Béla Köpeczi e Tibor Klaniczay, da due decenni si svolgono in 
Italia ed in Ungheria, presso gli istituti universitari ed accademici, ricerche su 
tematiche storiche, letterarie ed artistiche relative agli aspetti comuni della sto-
ria culturale dei due paesi. L'accordo prevede l'organizzazione di convegni scien-
tifici ogni tre anni e la pubblicazione in italiano dei relativi atti. Sinora 
sono stati pubblicati cinque volumi per complessive duemila pagine sui rap-
porti italo-ungheresi presso le case editrici L.S. Olschki di Firenze e Akadé-
miai Kiadó di Budapest13. L'ultimo convegno ha avuto luogo a Budapest nel 
giugno del 1986 sul tema « Decadentismo e le avanguardie » e sui problemi 
storici di fine Ottocento ed inizio Novecento14, mentre è in preparazione il 
prossimo convegno (che avrà luogo all'isola San Giorgio Maggiore di Venezia 
nel 1989) sul tema « Questioni della vita spirituale del Trecento ungherese ed 
italiano ». 

12 G.B. Pellegrini, Magyartanítás Olaszországban, in AA.W., Hungarológiai oktatás 
régen és ma, Budapest 1983; Id., La filologia ungherese in Italia, in AA.W-, Atti 
del V Convegno interuniversitario dei docenti di lingua e letteratura ungherese e di 
filologia ugro-finnica, a cura di A. Marcantonio, Università degli Studi di Roma 
1984, pp. 3-15. 

13 Sulla collana di studi italo-ungheresi cfr. il saggio di Magda Jászay in questo 
numero della Rivista. 

14 Cfr. la rassegna del Convegno di Budapest di Ilona T. Erdélyi in questo nu-
mero della Rivista. 
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Accanto ai convegni scientifici promossi dalla Fondazione Cini e dall'Ac-
cademia Ungherese delle Scienze, negli anni Settanta hanno avuto un ruolo im-
portante nel risveglio dell'interesse per gli studi ungheresi in Italia anche gli 
incontri biennali dei docenti di Ungherese delle università italiane ai quali par-
teciparono anche studiosi ungheresi dell'Università Eötvös Lóránd di Budapest. 
Nei convegni promossi in prima istanza dall'Accademia d'Ungheria in Roma 
ed organizzati dalle diverse Università italiane (Padova 1973; Istituto Univer-
sitario Orientale di Napoli, 1975; Venezia, 1977; Torino, 1979; Roma, 1981) 
sono stati discussi prima di tutto i problemi riguardanti l'insegnamento univer-
sitario della lingua e della letteratura ungherese e della filologia ugro-finnica, 
ma in occasione di ogni convegno è stato anche analizzato un argomento spe-
cifico dell'ungarologia italiana, ad esempio la questione delle traduzioni lette-
rarie, le questioni della linguistica areale, le tendenze principali e gli sviluppi 
della lingua letteraria in Italia ed in Ungheria nel Novecento, ecc. Gli atti 
dei cinque convegni sono stati pubblicati a cura delle singole università, e le 
relazioni del Seminario sulla Storia delle università ungheresi », organizzato in 
occasione dell'ultimo convegno di Roma (1981), sono state pubblicate in volume 
nella collana « Studi e Fonti per la storia dell'Università di Roma », diretta 
dal professor Girolamo Arnaldi, presso le Edizioni dell'Ateneo di Roma (Roma 
e VItalia nel contesto della storia delle Università ungheresi, a cura di C. Frova 
e P. Sárközy, Roma 1985). Nel corso di questi seminari specializzati è stata 
a più riprese formulata la proposta di creare un organismo atto ad incenti-
vare e promuovere gli studi ungheresi in Italia, per la ricerca scientifica delle 
singole Cattedre universitarie e per poter coinvolgere il maggior numero pos-
sibile degli studiosi italiani nelle ricerche sulla civiltà ungherese e nello stesso 
tempo allargare gli studi ungheresi dalla ricerca tradizionale di filologia e di 
storia letteraria ai diversi campi di studi ungheresi, come il folclore, la storia 
delle arti, la filosofia, la storia, la storia dell'economia, la sociologia ecc. 

Dopo questi precedenti, in occasione dell'accordo interuniversitario tra 
l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » e l'Università degli Studi di 
Budapest, Eötvös Lóránd, ratificato a Budapest nell'ottobre del 1983, il ret-
tore dell'Università di Roma, professore Antonio Ruberti, propose a nome del-
l'Ateneo Romano di procedere alla creazione di un « Centro Interuniversitario 
per gli Studi Ungheresi » in Italia, ai sensi della legge universitaria del 1980. 
La proposta per la convenzione interuniversitaria per la creazione di un Cen-
tro per gli Studi Ungheresi è stata formulata dai rappresentanti delle Univer-
sità degli Studi di Firenze, Padova, Roma, Torino e dell'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli, alla quale hanno aderito altre università: Bologna, Pavia, 
Udine e Venezia. Così, il Centro Interuniversitario ha tenuto la sua assemblea 
costituente il 29 e 30 aprile 1985 presso l'Università degli Studi di Roma « La 
Sapienza », sede amministrativa del Centro Interuniversitario stesso. 

In occasione della prima assemblea del Centro Interuniversitario è stato 
discusso e formulato il testo definitivo della Convenzione interuniversitaria e ven-
nero precisati i compiti scientifici e le attività proposte per i primi anni. È stato 
sottolineato che il Centro Interuniversitario non vuole funzionare come un cen-
tro di coordinamento delle Cattedre di Ungherese e di Filologia ugro-finnica 
delle varie università, bensì come un centro interuniversitario di ricerca scien-
tifica, la cui attività vuole coinvolgere gli studiosi di varie cattedre e di varie 
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Facoltà (oltre a quelle di Lettere e Filosofia anche quelle di Scienze Politiche 
e di Economia e Commercio), vuole promuovere, sostenere e coordinare ricerche 
in tutti i campi degli studi ungheresi (lingua, letteratura, arte, storia, sociologia, 
storia della civiltà ungherese). 

Il Centro inoltre — ai sensi ed agli effetti dell'articolo 91 del DPR n. 382 
dell'I 1-7-1980 — vuole stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di 
collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale, vuole 
organizzare incontri di docenti e studiosi di lingua e letteratura ungherese ed 
ha il compito di individuare gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifi-
che nel campo degli studi ungheresi in Italia. In occasione dell'assemblea del 
1985 venne accettata la proposta di pubblicare una « Rivista di studi unghe-
resi ^ j c o m ^ o x ^ n o del Centro Interuniversitari^ che ^ f f ^ F ^ ^ p o ^ s i M i ^ t à ^ d r ^ 
pubblicazione agli stuHiosf "ltàiiànì 'déflé' pm varie discipline umanistiche le cui 
ricerche siano in qualche modo di attinenza ai diversi campi della civiltà un-
gherese, e che allo stesso tempo informasse gli studiosi italiani sugli indirizzi 
e sui metodi degli studi ungheresi nel campo della linguistica, storia letteraria, 
storiografia, sociologia, storia delle arti, filosofia, folclore, ecc. seguiti in Un-
gheria e negli altri paesi aderenti all'Associazione Internazionale di Ungarologia. 

Nel corso del passato anno accademico il Centro Interuniversitario ha pre-
so parte a diversi convegni e manifestazioni culturali, tra questi il Seminario 

(<< Dalla mitologia alla realtà, momenti "3i 
storia e^jrultura Hel popolo magiaro*>>, TtÖiSía, ̂ TéT^Braio-m^ 
"gtiSTorganizzati 'iii'''ÜngTÍénFTfPS'céfMbne del trecentesimo anniversario della libe-
razione di Buda, ed ha organizzato un Seminario di Studi a Capestranò per 
gli studenti di lingua e letteratura ungherese delle università italiane sul tema 
« e^nl tnr? ^ggheresp^ nel pprin^o HpII'espansione turca nell'Europa Cen-
trale » (Capestranò, 14-16 novembre 1986). I rappresentanti de! 'Céntfö^fnter" 
universitario hanno preso parte come relatori al VI Convegni. italo-ungherese 
della Fondazione G. Cini e dell'Accademia Ungherese delle Scienze (Budapest; 
10-Í3 giugnÒT986) é ál I I Congresso dell'Associazione Internazionale di Studi 
Ungherési (Vienna, 1-5 settembre 1986)15. In occasione di quest'ultimo due 
membri del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario, i professori Gian-
piero Cavaglià e Amedeo Di Francesco sono stati eletti membri del Comitato 
Esecutivo dell'Associazione Internazionale, mentre il Prof. László Lukács, ri-
cercatore dell'Archivio Centrale di Roma dell'Istituto Storico dell'Ordine della 
Compagnia di Gesù, redattore della monumentale edizione della collana Monu-
menta Historica Socie tatis le su e, tra questi, dei volumi di Monumenta Antiquae 
Hungáriáé, è stato eletto membro onorario della Presidenza dell'Associazione, 
in segno di riconoscimento della nuova magiaristica italiana nell'àmbito degli 
studi ungheresi internazionali. 

Il Centro Interuniversitario — per i primi anni di funzionamento — pro-
pone di promuovere delle ricerche scientifiche negli archivi italiani^jn previ-, 
sione del ^Convegno di Studio sulla «Vita spiri t u ^ Ungheria 
nel Trecento » e del Convegno Internazionale progettato per il quinto cente-

15 Cfr. la rassegna del Convegno di Vienna di G.P. Cavaglià in questo numero 
della Rivista. 



113 

nario della morte di Mattia ^Corvino (1990)^ figura emblematica dei legami fra 
i due paesi. Tra i progetti di breve termine del Centro Interuniversitario figura 
anche la proposta di avviare la preparazione di una nuova- « Storia. jdeHa lette-
ratura ungherese*» che recepisca i nuovi ampi risultati e le più moderne meto-
dologie della storia letteraria ungherese ed internazionale, e allo stesso tempo 
prenda in considerazione gli indirizzi della critica letteraria italiana contempo-
ranea 16. Il Centro inoltre propone la pubblicazione di un'opera monografica di 
storia ungherese (anche in traduzione dall'ungherese); ugualmente sono state 
accolte le proposte j>er un'eventuale pubblicazione di un «Manuale dj^&töö^ 
linguistica^ uralo-altaìcà e ügrö-fínnica » in iMguiTJlaKa^ inizia-
tive d e l G i f ì t i ^ glPStudí Ungheresi in Italia intendono 
assicurare la continuità degli Studi Ungheresi in Italia, iniziati un secolo fa da 
studiosi come Vilmos Fraknói o Emilio Teza 17, e rientrare così nel più ampio 
circolo della magiaristica internazionale. 

PÉTER SÁRKÖZY 

16 Una possibilità per un approccio con gli indirizzi e i metodi usati nella 
critica letteraria italiana ed in quella ungherese è stata offerta dal numero speciale 
di « Critica Letteraria Italiana Contemporanea » della rivista "Helikon" di Budapest 
(3-4/1985), redatta congiuntamente dal Dipartimento di Italianistica dell'Università 
di Roma, La Sapienza e dall'Istituto di Scienze Letterarie dell'Accademia Ungherese 
delle Scienze di Budapest, a cura di Ilona T. Erdélyi e di Péter Sárközy. 

17 Per l'attività scientifica di Vilmos Fraknói cfr.: La letteratura italiana e la sua 
influenza in Ungheria di E. Várady, op. cit., voi. II. Bibliografia, pp. 65-66; per quella 
di Emilio Teza: V. Crescini, Emilio Teza, Venezia 1914; C. Tagliavini, Gli studi 
ungheresi ed ugro-finnici di Emilio Teza, « Corvina » NS V/10, 1942, pp. 542-556; 
D. Gheno, La magiarofilia del prof. Emilio Teza, in AA.W., Atti del V Convegno 
interuniversitario dei docenti di lingua e letteratura ungherese e di filologia ugro-
finnica, Roma 1981, pp. 71-79. 




