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INTROduZIONE ALLE TRAduZIONI 
dAI POETI uNGHERESI dI GIANNI TOTI

Nell’estate del 1949 Gianni Toti, ex-combattente della Resistenza romana, poeta 
e giornalista, ha venticinque anni e si reca a Budapest come inviato de l’Unità, per par-
tecipare al Raduno Internazionale dei Giovani Comunisti, dove incontra una ventenne 
della provincia ungherese, Marinka Dallos. I due si innamorano e l’anno dopo Marinka, 
fresca sposa, raggiunge Gianni che nel frattempo è stato trasferito alla redazione del quo-
tidiano a Milano. Nel 1952 i due arrivano a Roma dove si stabiliscono definitivamente.

Gianni Toti (1924-2007), il partigiano “coSmunista” come amava definirsi, era 
un artista eclettico la cui produzione spaziava dalla poesia (anche tradotta) alle pièces 
teatrali, al giornalismo d’impegno e all’innovazione cinematografica. Un poeta “poe-
tronico”, fra i primi cultori della videopoesia, co-autore dei “cinegiornali liberi” con 
Cesare zavattini fra il 1968 e il 1969, direttore e animatore di “Carte Segrete”, uno 
dei migliori periodici culturali fra gli anni ’60 e ’70, ideatore e curatore di una curiosa 
collana di poesie: I Taschinabili di Fahrenheit 451, innovatore linguistico e avversa-
rio della superficialità dell’espressione e del pensiero. Ci ha lasciato un’opera omnia 
ricca e complessa, composta da molti volumi di poesie, romanzi, racconti, saggi, e 
raccolte di poesie ungheresi tradotte insieme alla moglie, qualcuna anche grazie al 
sodalizio che legava la coppia a Jole Tognelli, oltre alle bellissime traduzioni dei suoi 
autori latinoamericani preferiti come Manuel Scorza, Maria Guerra e Julio Cortàzar.

Marinka Dallos (1929-1992) arriva dalla nativa Ungheria con lo spirito comuni-
sta rivoluzionario dell’epoca e viene assunta all’ufficio stampa dell’Accademia d’Un-
gheria di Roma, dove entra in contatto con gli artisti ungheresi in viaggio di studio 
nella capitale italiana. Fortemente influenzata dall’arte del marito e dagli intellettuali 
ungheresi a Roma, oltre alla militanza attiva nelle fila dei comunisti italiani si avvi-
cina alla letteratura e alla pittura. Negli anni ’50 la generazione fiumana di traduttori 
è ormai quasi scomparsa e con qualche rara e lodevole eccezioni mancano i tradut-
tori di poesie dall’ungherese. Marinka Dallos colma questa lacuna con il generoso 
aiuto di Gianni Toti: insieme danno vita prima all’antologia Poeti ungheresi: Sándor 
Petőfi, Endre Ady, Attila József (ed. Avanti, 1959; riedizione a cura di Péter Sárközy 
con il titolo La grande Triade: Sándor Petőfi, Endre Ady, Attila József, ed. Fahren-
heit 451, 1999); e cinque anni più tardi al volume Scritto verso la morte di Miklós 
Radnóti (ed. S. Sciascia, 1964; riedizione a cura di Péter Sárközy con il titolo Ero fiore 
sono diventato radice, ed. Fahrenheit 451, 1995; ora anche in formato e-book: http://
www.amazon.it/Scritto-verso-morte-Miklós-Radnóti-ebook/dp/B00OTWD6WO).  
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RSU XIV - “Letteratura”

Seguiranno gli Epigrammi lascivi di Janus Pannonius, a cura di P. Sárközy (ed. 
Fahrenheit 451, Roma, 1993, ristampa 1997) e molte altre traduzioni pubblicate su 
riviste come “Europa Letteraria” o “Carte Segrete”, altri volumi di poesie ungheresi 
tradotte da Marinka Dallos con l’amica Jole Tognelli, poetessa e segretaria artistica 
del Teatro dell’Opera di Roma, (Ungheria Antiromantica, Caltanisetta, Sciascia, 
1970; Ferenc Juhász, La tomba di Attila József, S. Sciascia, 1979; Ágnes Nemes 
Nagy, Solstizio, Ed. Empiria, Roma, 1988) le traduzioni di favole popolari che colo-
riranno i numeri domenicali de l’Unità, di saggi e articoli sull’ungheria pubblicati 
da vari organi di stampa. Agli inizi degli anni ’70 Marinka inizia anche a dipingere 
e in breve tempo diventa un’affermata pittrice naïf, socia fondatrice del collettivo 
Romanaïfs, espone in Italia e in Europa, e quest’attività segna la fine del suo per-
corso di ambasciatrice della letteratura ungherese in Italia. 

Il lascito di queste due significative figure del Novecento è custodito nella 
Casa Totiana in via Ofanto, a Roma. Ideata e allestita dalla seconda moglie di 
Gianni Toti, Pia Toti Abelli, ospita la grande biblioteca di Gianni Toti (c.a. 15mila 
volumi), l’archivio delle sue opere e la sua videoteca, l’archivio e alcuni quadri di 
Marinka Dallos. Il proposito di questa casa-museo, che è anche un’associazione 
culturale senza scopo di lucro, è quello di mettere a disposizione degli studiosi o 
anche dei semplici interessati, la produzione artistica di Gianni e Marinka, sia per 
preservarne la memoria, sia per renderla materia di ricerca, di studio e di sviluppo. 
La Casa Totiana dispone anche di un sito web – www.lacasatotiana.it –, nonché 
dell’archivio completo on-line delle opere di Gianni Toti. Entro il 2015 sarà on-
line anche l’archivio integrale dell’attività letteraria e pittorica di Marinka Dallos.

Recentemente, è stato pubblicato il primo volume della Casa Totiana, il volume 
Totilogia – involatura sulla poesia di Gianni Toti, (Edizioni Cinquemarzo, viareggio, 
2014) contenente le poesie e gli scritti vari del poeta, nonché i saggi di una decina di 
autori sulla totilità della sua opera, con una Bibliovideografia minima di Gianni Toti. 

Le poesie prese in esame in questo numero della Rivista degli Studi unghe-
resi erano state pubblicate nei primi numeri di “Carte Segrete” e testimoniano i 
principi che hanno guidato la coppia Toti-dallos, esposti anche in una nota del tra-
duttore di Gianni Toti stesa negli anni ’70 che si conclude con le seguenti parole: 
“Tradurre è sempre difficile. Anche il poeta traduce qualcosa: dal mondo appa-
rentemente razionale trae folgorazioni liriche che apparentemente sembrano 
allontanarsi da una razionale corrispondenza tra realtà e parola, ma che in realtà 
scoprono rapporti prima segreti e in effetti più veri, anche se la novità della loro 
rivelazione turba la visione consueta delle cose. I traduttori che non compren-
dono ciò, che si rifugiano in ‘operazioni lessicalizzanti’, e che ‘trasferiscono’ 
semplicemente, sciogliendo i nodi che il poeta ha stretti, riconducono la folgore 
nella nuvola, aboliscono il gesto creativo e liberatore”.


