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L'ASSOCIAZIONE C A N A D E S E DI STUDI UNGHERESI 
COMPIE DIECI A N N I 

La magiaristica italiana dispone di un sistema organizzativo assolutamente 
unico al mondo, che la stessa Ungheria potrebbe assumere come esempio da segui-
re. Nel resto del mondo gli specialisti del settore, per quanto in situazioni meno 
favorevoli, hanno cercato ugualmente di organizzare strutture analoghe a quella 
italiana, nei limiti posti dalle possibilità locali. Il testo che segue intende descrivere 
lo sforzo dei magiaristi canadesi, nel paese che è il secondo nel mondo per esten-
sione, teso ad organizzare una rete di rapporti, a dispetto delle distanze eccezionali 
e pur operando in una situazione assai più sfavorevole di quella italiana. 

Nel 1980 l'Università di Toronto è stata sede di un avvenimento assai impor-
tante. Su invito della cattedra di ungherese, che vi è attiva ormai da due anni, gli 
studiosi di magiaristica dell'America Settentrionale si sono riuniti in convegno 
per la prima volta per discutere della situazione e degli obiettivi che si pongono 
riguardo alla ricerca e alla diffusione della lingua, letteratura, storia e cultura 
ungheresi. Il convegno, della durata di tre giornate, ha costituito ad un tempo 
anche la conferenza annuale dell'Associazione degli Insegnanti Ungheresi 
d'America, fondata sette anni fa negli Stati Uniti. 

A questo convegno hanno fatto seguito altre tre incontri negli anni ottanta. Sin 
dal 1983 è risultata evidente agli specialisti di magiaristica canadesi l'esigenza di 
fondare un'organizzazione indipendente, dotata di obiettivi propri. Un anno dopo 
si è svolta la riunione nel corso della quale è stato elaborato il progetto della 
società scientifica e, successivamente, abbiamo inviato a coloro i quali avevano 
partecipato alle precedenti conferenze il progetto di statuto, chiedendo il loro 
parere. Dopo lunghi e attenti lavori di preparazione, nella primavera del 1985 si è 
svolta a Montreal la prima seduta della conferenza, nel corso della quale i parteci-
panti hanno approvato lo statuto e sancito in tal modo ufficialmente la nascita 
dell'Associazione Canadese di Studi Ungheresi. 

Che cosa può volere, che cosa vuole questa associazione? 
Nell'America Settentrionale l'insegnamento dell'ungherese a livello universi-

tario è purtroppo, di fatto, quasi inesistente. Il numero delle cattedre di ungherese 
e quello dei progetti stabili si potrebbe contare sulle dita di una mano. Da queste 
istituzioni di insegnamento superiore, che combattono con problemi economici e 
di sopravvivenza, non possiamo aspettarci un sostegno alla magiaristica, né che 
rappresentino e diffondano la cultura ungherese. È dunque importante coinvolgere 
in questo tipo di attività tutti gli specialisti, anche quelli il cui lavoro quotidiano 
non si ricollega alla magiaristica, o vi si ricollega solo indirettamente. Per un pro-
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fessore o un bibliotecario che lavorano in università, collegi o licei situati in centri 
minori, isolati, potersi incontrare una volta l'anno con amici colleghi significa 
moltissimo, così come è pure importante poter ascoltare conferenze di relatori 
provenienti da oltre oceano oppure, come è avvenuto quest'anno, ricevere l'invito 
personale del professore che sta organizzando il Congresso Internazionale di 
Magiaristica che si svolgerà a Roma nel 1996. 

Accanto all'incoraggiamento dei singoli e alla solidarietà, anche gli interessi 
ungheresi comuni svolgono un ruolo coesivo importante. Purtroppo è tuttora un 
luogo comune (corrispondente a verità) quanto scarsamente siano rappresentati i 
risultati e gli interessi della nazione e della cultura ungherese nella vita scientifica 
internazionale. Se non riusciamo a entrare nel mondo vanaglorioso degli speciali-
sti, la cultura ungherese rimarrà veramente qualcosa di estraneo nei circoli degli 
studiosi. 

A differenza degli Stati Uniti, il Canada, grazie a una tradizione universitaria 
favorevole ha facilitato gli incontri annuali della nostra associazione. Tra la fine 
di maggio e gli inizi di giugno le varie università del paese ospitano a turno le 
sedute, più di centinaia, della "società di studiosi". A partire dal 1985 questo 
incontro della durata di varie settimane, la Conferenza dell'Associazioni di 
Studiosi, ha iniziato a ospitare anche l'Associazione di Magiaristica. In altre paro-
le: la nostra associazione è l'unica rappresentante della cultura ungherese che sia 
riconosciuta dal mondo scientifico canadese. 

Questo è il punto essenziale, mentre la conferenza annuale, che dura in genere 
due mesi, è lo strumento principale per arrivarvi. Come in tutte le associazioni di 
questo tipo, il rapporto tra i soci è assicurato anche nel nostro caso da incontri rego-
lari e, nel corso dell'anno, dal notiziario, che viene pubblicato in più occasioni. 

Sarebbe difficile selezionare esempi tra le più di duecento relazioni che sono 
state tenute negli anni scorsi ed elencare gli ospiti arrivati dai vari paesi. Tanto per 
dare un'idea, mi si permetta di ricordare qui alcuni dei relatori presenti e dei temi 
affrontati nel corso dell'ultima delle nostre conferenze, svoltasi nel 1993. 

Nella mattinata della prima giornata di lavori due sedute hanno avuto come 
argomento i rapporti internazionali dell'Ungheria: la prima in relazione alla politi-
ca, la seconda in relazione alle scienze. Nándor Dreisziger ha tenuto una confe-
renza sul ruolo svolto da importanti figure di Ungheresi d'America nella seconda 
guerra mondiale, Péter Hidas ne ha tenuta una sulla politica canadese nei confron-
ti dell'Ungheria del '56, quindi Judit Hermann ha rivelato nuovi dati in merito al 
soggiorno di Sándor Körösi Csoma in Ladak, poi Imre Farkas ha esaminato l'atti-
vità di grandi matematici ungheresi. Nel pomeriggio Pál Pilisi e Barnabás Rácz 
hanno analizzato gli avvenimenti economici e politici che precedettero diretta-
mente il crollo del regime comunista e quelli che lo seguirono, mentre Andrea 
Horváth ha condannato da un punto di vista nuovo la demagogia panslava, ancora 
oggi presente, di Seton-Watson. Quest'anno è stata nostra ospite Katalin Kürtösi, 
docente dell'università di Szeged, che ha tenuto la sua conferenza sul bilinguismo 
della letteratura ungherese del Canada. 

Il giorno successivo László Szabó ha parlato di alcuni fenomeni della nostra 
lingua, Ildikó Kovácsné Papp del ruolo dei corsi di lingua e di letteratura del liceo 
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Helikon nella formazione della personalità, mentre Fiore Mester e Andor Tári 
hanno descritto la struttura spirituale rispettivamente di Péter Pázmány e di 
Sándor Körösi Csoma. Nella seduta pomeridiana, tenuta insieme all'Associazione 
ugrofinnica canadese, il nostro collega organizzatore di Ottawa, György Demmer, 
ha tenuto una relazione su canti popolari raccolti nella regione di Saskatchewan. 
Le serate sono state invece rese piacevoli da un'atmosfera assai divertente. E ben-
ché tra di noi in genere si cerchi di evitare di citare i nostri titoli in campo scienti-
fico, mi si consenta di rivelare, che dei tredici relatori, sette erano professori uni-
versitari. 

Leggendo i programmi delle conferenze passate l'interessato si stupisce della 
bella varietà dei temi affrontati. Oltre alle ricerche di carattere storico, che costi-
tuiscono tradizionalmente il punto di forza della magiaristica dell'America 
Settentrionale, si è avuta occasione di analizzare anche il passato e il presente 
delle scienze, delle arti, della letteratura, della pedagogia e di molte altre materie 
specialistiche. Le relazioni possono essere tenute in qualsiasi lingua a scelta, ma 
la maggior parte viene esposta in inglese. Quando accade, ogni tanto, che uno 
degli ospiti si chieda per quale motivo non sia l'ungherese la lingua in cui svol-
giamo la nostra riunione, visto che tanto la conosciamo tutti, si scopre che ci sono 
sempre tra i presenti persone che non capiscono l'ungherese, persone interessate 
ma che non fanno parte della nostra comunità, talora anche numerose. Questo 
costituisce un argomento assai stringente per spiegare la necessità di rivolgersi al 
mondo adottandone la lingua comune, di scambiare le nostre conoscenze non 
solamente all'interno della nostra cerchia ristretta. Traggo la seguente citazione 
dal discorso pronunciato da Loránd Eötvös nel 1898 in qualità di direttore 
dell'Accademia: «Ci sforziamo per così dire di uscire da quell'isolamento scienti-
fico, cui ci costringe il nostro geloso attaccamento alla nostra lingua madre». 

Naturalmente la partecipazione alla conferenza comporta delle spese tutt'altro 
che ridotte e, di conseguenza, è possibile assicurarla solo a una piccola percentua-
le dei membri. Inoltre, come vuole la saggezza antica: verba volani, scripta 
manent. Anche in campo scritto la magiaristica nelle lingue a maggiore diffusione 
è piuttosto scarsa. Abbiamo voluto contribuire a migliorare questa situazione 
creando possibilità di pubblicazione. La "Hungárián Studies Review", avviata nel 
1974 e pubblicata a partire dal 1981 con l'appoggio della cattedra di ungherese, 
dal 1991 costituisce il prodotto della collaborazione tra l'Associazione di Studi 
Ungheresi e la Biblioteca Nazionale Széchényi. I "Lectures and Papers in 
Hungárián Studies - Magyarságtudományi Füzetek" (Quaderni di magiaristica) 
rappresentano inoltre una nuova serie, dello stesso identico livello, pubblicata in 
due lingue; ne sono apparsi finora cinque numeri, l'ultimo dei quali contiene per 
l'appunto alcune delle relazioni tenute alla conferenza di quest'anno. 

Il quadro non sarebbe completo, se non ricordassimo il rapporto assai stretto 
che si è venuto sviluppando nel corso dell'ultimo decennio tra i colleghi magiari-
sti italiani e canadesi. Nel 1989 i professori Gianpiero Cavaglià, Amedeo Di 
Francesco e Péter Sárközy hanno tenuto relazioni in occasione della conferenza 
allargata dell'Associazione presso l'università di Toronto, mentre nel 1991 il pro-
fessor Di Francesco è stato ugualmente presente come relatore alla conferenza di 
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Kingston. Le riviste di magiaristica italiana e canadese, la "Rivista di Studi 
Ungheresi" e la "Hungárián Studies Review", hanno pubblicato vari saggi scritti 
dai membri dell'organizzazione sorella e altri studi, provenienti dall'Ungheria, 
sono apparsi contemporaneamente nelle due riviste. Le due Associazioni di Studi 
Ungheresi si scambiano regolarmente i propri notiziari e i programmi relativi alle 
loro iniziative. Riassumendo, possiamo affermare che la collaborazione in atto tra 
i magiaristi canadesi e quelli italiani costituisce un esempio unico del lavoro della 
magiaristica internazionale non diretta dall'Ungheria. 

Coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione Canadese di Studi 
Ungheresi possono scrivere alla segreteria per ulteriori informazioni: The 
Secretariat, HSAC 21 - Sussex Avenue, room 303 - Toronto, Ontario, Canada 
M5S 1A1 




