
CRONACHE E CONVEGNI 

VILI C O N G R E S S O DI FINNOUGRISTICA DI J Y V À S K Y L À 
10-15 A G O S T O 1995 

Dal 10 al 15 agosto 1995 presso l'Università di Jyvàskylà in Finlandia si è tenuto 
il "Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum", cui hanno partecipato 
circa novecento studiosi provenienti dai seguenti paesi: Inghilterra, Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Estonia, Lettonia, Ucraina e altre repubbliche russe, Cecoslovacchia, 
Polonia, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Grecia, Giappone, Canada e Stati Uniti. 

Il presidente e il vice presidente del Congresso, rispettivamente il professor 
Heikki Leskinen e il professor Paavo Pulkkinen, sono stati coadiuvati anche dai com-
ponenti dell'apposito comitato organizzativo e da quelli del comitato esecutivo. 

"Le lingue e le culture uraliche nel nuovo contesto storico" è stato il tema princi-
pale del Congresso, su cui si è incentrata la "sessione" plenaria di apertura dei lavori. 
Le altre "sessioni" plenarie sono state dedicate ad alcune questioni centrali del pro-
touralico, alla "conquista della patria" da parte degli Ungheresi nel IX secolo ed a 
problemi concernenti le origini delle culture, delle lingue e della popolazione nella 
regione del Mar Baltico. 

Le singole relazioni dei numerosi specialisti presenti al Congresso sono state 
esposte e discusse nelle rispettive sezioni, complessivamente quattro e cioè: linguisti-
ca; etnologia e folclore; letteratura; archeologia e antropologia fisica. 

Nell'ambito della prima sezione sono stati trattati temi di fonologia e morfologia, di 
sintassi e semantica, di lessicologia e onomastica. Tra l'altro, sono stati presi in esame 
problemi sui contatti linguistici e sulla situazione attuale degli idiomi ugrofinnici. 

Nella seconda sezione sono stati considerati anche i miti, le credenze e la musica 
popolare. Gli studi riguardanti la letteratura e l'identità, la letteratura ed il folclore, la 
teoria e l'interpretazione letteraria sono stati presentati nella terza sezione. 

Nell'ultima sezione di quelle sopra elencate sono stati esaminati argomenti vari, 
come l'etnogenesi dei popoli ugrofinnici o alcune culture in epoca medioevale o 
ancora la distribuzione dei tratti genetici degli Ungheresi. 

Nel corso del Congresso si sono tenuti diversi simposi. La "regione" ugrofinnica 
come area culturale, le attività bibliografiche sui popoli uralici, le lingue ugrofinniche 
come seconda lingua o come lingua straniera sono stati i temi di alcuni di essi. Sullo 
sciamanesimo, le religioni etniche dei popoli uralici e il loro incontro con le religioni 
del mondo si è svolto uno dei simposi più seguiti dai congressisti. Particolarmente 
interessante è risultata la proiezione di film di Juha Pentikainen e Mihály Hoppal sui 
riti sciamanici. Altri simposi sono stati dedicati a settori più specifici, come quello 
sull'ungarologia nel mondo. Nell'ambito di quest'ultimo, grazie alla presenza del 
professor Péter Sárközy dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del pro-
fessor Amedeo Di Francesco dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, diretta-
mente impegnati nell'organizzazione, ci si è soffermati sul prossimo "IV Congresso 
dell'Associazione Internazionale per gli Studi Ungheresi" che avrà come tema "La 
cultura ungherese e il Cristianesimo" e si terrà dal 9 al 14 settembre 1996 a Roma e a 
Napoli. I simposi hanno rappresentato un'ottima occasione per un proficuo scambio 
di opinioni e per la formulazione di programmi di lavoro con obiettivi comuni. 
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L'ultimo Congresso dei finnougristi, che viene organizzato con cadenza quin-
quennale (il futuro si terrà a Tartu in Estonia), ha trovato nell'Università e nella città 
di Jyvàskylà una sede confacente. Il Congresso, patrocinato dal Presidente della 
Finlandia Mariti Ahtisaari, è stato sostenuto dalla disponibilità delle maggiori autorità 
accademiche e civili della nazione ospitante, tra cui il Ministro dell'Educazione Olli-
Pekka Heinonen. I risultati del Congresso, di notevole rilevanza anche per la parteci-
pazione di studiosi di altissimo livello, saranno pubblicati nei relativi Atti. Già all'ini-
zio del Congresso i vari partecipanti hanno avuto a disposizione il testo degli 
"abstracts" delle relazioni e quello contenente le "orationes plenariae" (curate da 
Bálint Csanád, Eugene Helimski, László Honti, Seppo Lallukka, Valeri Patrushev, 
Ingrid Ruutel, Pekka Sammallahti e Marja-Liisa Savontaus) e cinque cosiddetti "con-
spectus quinquennales" sui vari settori della finnougristica (ad opera di Lauri Honko, 
Kai Laitinen, Juhani U. E. Lehtonen, Ari Siiriainen, Seppo Suhonen). 

CARLA CORRADI Musi 

IL C O R S O "STORIA D ' U N G H E R I A N E L X X SECOLO" 
A L L ' A C C A D E M I A D ' U N G H E R I A DI R O M A 

Per l'anno accademico 1994-1995 l'Accademia d'Ungheria in Roma ha inserito 
nel suo programma un importante appuntamento storico-scientifico: un corso in dieci 
lezioni dedicato alla storia moderna e contemporanea dell'Ungheria e intitolato appun-
to "Storia d'Ungheria nel XX secolo". Le lezioni, che si sono svolte da novembre fino 
a maggio, hanno avuto luogo a Palazzo Falconieri, sede dell'Accademia. Promotore 
dell'intera iniziativa è stato Federigo Argentieri, ricercatore scientifico del CESPI, il 
quale, in vista del millecentesimo anniversario della honfoglalás e del quarantesimo 
anniversario della rivoluzione magiara, ha voluto coinvolgere l'attenzione di un ampio 
pubblico sull'argomento Ungheria. Il corso, infatti, si proponeva come obiettivo prin-
cipale quello di contribuire a far conoscere meglio in Italia, attraverso le vicende stori-
che, l'Ungheria e gli ungheresi. Il riscontro di pubblico, poi, ha superato ogni più rosea 
aspettativa: i frequentanti, per lo più studenti universitari di facoltà umanistiche, pro-
prio quelli ai quali il corso era indirizzato, sono stati in totale cinquanta. 

L'esposizione degli argomenti ha seguito un ordine cronologico, anche se alcune 
questioni come quella economica, ad esempio, sfuggono a tale ordine ed è stato 
necessario quindi dedicare ad esse un più ampio spazio. Ogni argomento è stato sup-
portato da ampi riferimenti bibliografici pensati proprio per sollecitare discussioni e 
dibattiti sull'uno o l'altro tema, ed inoltre da un ricco materiale audiovisivo. 

Alle lezioni hanno, poi, preso parte illustri ospiti quali il direttore dell'Istituto per 
il '56 György Litván, nonché il senatore Macaluso, il professore Tamburrano e i gior-
nalisti Mario Pirani e Candiano Falaschi. 

Il corso, infine, è stato organizzato d'intesa con l'attuale Ministro della Cultura e 
della Pubblica Istruzione ungherese Gábor Fodor, il quale ha dato il beneplacito 
all'intera iniziativa con una lettera del 9 marzo 1995 indirizzata al dottor Argentieri e 
poi con l'incontro avuto con quest'ultimo a Budapest nell'agosto successivo. 

SIMONA NICOLOSI 
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C R O N A C A D E L L E ATTIVITÀ D E L C.I.S.U.I. N E L 1995 

L'attività del Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi nel 1995 è stata 
svolta nell'ambito dei preparativi scientifico-organizzativi del IV Congresso 
Mondiale dell'Associazione Internazionale di Studi Ungheresi (Nemzetközi Magyar 
Filólogiai Társaság). I preparativi del Congresso e le attività scientifiche del 1995 
sono stati discussi in occasione della riunione del Consiglio Scientifico del C.I.S.U.I. 
del 28 gennaio. Il tema del Congresso del settembre del 1996 è stato ampiamente 
discusso in occasione dell'incontro tra i membri della direzione del C.I.S.U.I. e il 
Presidente della Repubblica Ungherese, Árpád Göncz, avvenuto dopo la presentazio-
ne del volume dello stesso Presidente (Ritorno a casa, Ed. La Palma, Palermo-San 
Paolo 1994) avvenuta all'Accademia d'Ungheria in Roma F8 febbraio. 

Durante il ricevimento presidenziale il Sottosegretario alla Cultura, Mária Honti, 
ha assicurato agli organizzatori del Congresso che la manifestazione avrà un posto 
privilegiato nel calendario delle manifestazioni scientifiche del Millecentenario. In 
seguito alla visita del Presidente della Repubblica Ungherese, i due Ambasciatori e i 
due direttori dell'Accademia d'Ungheria hanno ricevuto i due rettori delle due 
Università che hanno assunto l'organizzazione del IV Congresso internazionale di 
circa 600 studiosi di magiaristica di 38 paesi del mondo. All'incontro avvenuto 
all'Ambasciata Ungherese di Roma ha partecipato anche il Prof. József Jankovics, 
Segretario dell'Associazione Internazionale. Il 16 marzo all'Ambasciata di Budapest 
della Repubblica Ceca si è svolto il festeggiamento del 70° compleanno del Prof. 
Péter Rákos, professore di Letteratura Ungherese dell'Università di Praga, Presidente 
dell'A.I.S.U. Alla manifestazione ha partecipato in nome del C.I.S.U.I. il Prof. Péter 
Sárközy. 

In occasione della "giornata della poesia"(l'll aprile, data di nascita di Attila 
József) all'Accademia d'Ungheria hanno presentato le nuove edizioni di poeti unghe-
resi in traduzione italiana. Così Gianni Toti ha presentato i due volumi ungheresi 
delle edizioni Fahrenheit 451, Gli Epigrammi lascivi di Janus Pannonius e le poesie 
scelte di Miklós Radnóti (Ero fiore, sono diventato radice), ambedue introdotti dai 
saggi di Péter Sárközy. Tomaso Kemény ha letto le sue traduzioni delle poesie di 
Attila József scritte a Flóra, pubblicate nel volume Flóra, amore mio, curato da 
Nicoletta Ferroni per l'editore Bulzoni. In seguito Stefano De Bartolo, già studente 
della Cattedra di Roma, oggi professore a contratto presso la Facoltà di Magistero 
dell'Università di Szeged, ha presentato l'antologia dei poeti ungheresi tradotti in lin-
gua italiana curata da lui e dal Prof. Mihály Ilia (Su questa terra desolata, Szeged 
1994) e infine la poetessa Marta Dal Zuffo ha presentato le sue nuove traduzioni di 
poeti ungheresi pubblicate nei vari numeri del "Nuovo Giornale dei Poeti". La serata 
è stata conclusa da una visita della Libreria Fahrenheit 451 in Campo di Fiori. 

Le unità di Ricerca di Roma del C.I.S.U.I. insieme all'Accademia Ungherese 
delle Scienze hanno organizzato un seminario sulle questioni storiche della Presenza 
ebraica in Ungheria dal Medioevo al Novecento. Il Seminario è stato organizzato in 
occasione della visita programmata dal professore Robert Blumstock del Me. Master 
University di Hamilton, invitato in Italia dalle Università di Roma e di Napoli nel-
l'ambito della collaborazione scientifica del C.I.S.U.I. e dell'Associazione Canadese 
di Studi Ungheresi, in occasione della visita in Canada del Prof. Amedeo Di 
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Francesco. Il seminario ha avuto gran successo negli ambienti scientifici e culturali 
ed ampio consenso della Comunità Ebraica di Roma, nonostante il grave lutto, causa-
to dall'improvvisa scomparsa del professor Blumstock. Al seminario hanno parteci-
pato i migliori esperti storici ungheresi della questione l'accademico Ferenc Szakály 
(Ebrei in Ungheria sotto il dominio turco), György Haraszti, Direttore dell'Archivio 
Storico Ebraico di Budapest (Il ritorno degli Ebrei in Ungheria nel XVIII secolo) e 
László Karsai dell'Università di Szeged (Dall'emancipazione fino all'Olocausto, 
Storia degli Ebrei in Ungheria nei secoli XIX-XX). Le relazioni ungheresi sono state 
integrate dai contributi degli studiosi italiani, così il Dott. Carlo Di Cave, tutore del 
Central European University di Budapest ha presentato una relazione sui Cazari ed 
ungheresi, mentre il patavino Dott. Paolo Agostini ha illustrato la Meghilá di Buda di 
Isacco Schulhof, da lui tradotto e curato per l'Editore Carucci. Al Seminario hanno 
presentato ancora i loro contributi anche altri studiosi come Péter Kovács 
dell'Accademia d'Ungheria (I primi documenti sulla presenza ebraica in Ungheria), 
Tibor Melczer della Biblioteca Nazionale Széchényi di Budapest (L'emancipazione 
degli Ebrei nello stato liberale ungherese dell'Ottocento), Cinzia Franchi 
dell'Università di Kolozsvár (Cluj) (Cultura e letteratura ebraica in Transilvania) e 
Péter Sárközy (La questione ebraica nella letteratura ungherese del primo 
Novecento). Il seminario è stato aperto dal Prof. Antonello Biagini, Presidente del 
C.I.S.U.I., mentre le conclusioni dei lavori sono dovute al Prof. Amedeo Di 
Francesco. Gli Atti del Convegno saranno pubblicati nel numero 12 della Rivista di 
Studi Ungheresi. 

Il 22 maggio è stato presentato all'Accademia d'Ungheria il volume di Canti per 
Julia della rivista "In forma di Parole" che contengono le traduzioni delle poesie d'a-
more del grande poeta ungherese del Rinascimento, Bálint Balassi, curate dal Dott. 
Armando Nuzzo. La base dell'apparato critico-letterario del volume consiste nella 
tesi di laurea del presso l'Università di Roma del giovane studioso, con la quale ha 
ottenuto anche il titolo di libero docente dell'Accademia Ungherese delle Scienze di 
Budapest nel 1994. Il bellissimo volume di grande valore critico-letterario è stato pre-
sentato dall'Ambasciatore uscente, Prof. László Szörény, dal Prof. Amedeo Di 
Francesco dell'IUO, nonché dal titolare della Cattedra di Letteratura Ungherese di 
Roma. 

Dal 10 al 16 agosto si è svolto a Jyvàskylà in Finlandia l'Ottavo Congresso 
Internazionale di Filologia Ugro-Finnica, al quale hanno partecipato i Professori 
Carla Corradi Musi, Amedeo Di Francesco e Danilo Gheno come relatori del 
Congresso, mentre il Prof. Péter Sárközy ha presentato una relazione sullo stato attua-
le di studi ungheresi in Italia. La relazione è stata pubblicata nel numero speciale 
dedicato alla questione di magiaristica internazionale della rivista "Hungarologische 
Beitràge" (Universitàt Jyvàskylà, 1995/4). 

Il 2 settembre ha avuto luogo all'Istituto di Studi letterari dell'Accademia 
Ungherese la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Internazionale per 
gli Studi Ungheresi, per discutere i preparativi del programma per il IV Congresso 
Mondiale di Roma e Napoli. In seguito alla riunione alla quale hanno preso parte i 
Professori Amedeo Di Francesco e Péter Sárközy in rappresentanza del C.I.S.U.I., si 
è riunito il Consiglio Scientifico del Congresso presieduto dal Prof. Di Francesco e 
hanno stabilito l'elenco dei relatori principali e quelli delle trecento comunicazioni di 
20-25 minuti che avranno luogo in 5 sedute in 8 sezioni parallele. 

L'11 ottobre si è riunita a Budapest la "Conferenza della Lingua Madre 
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Ungherese", associazione degli insegnanti e studiosi di lingua ungherese nel mondo, 
alla cui presidenza è stato eletto anche il Prof. Péter Sárközy, il quale il giorno suc-
cessivo all'Università di Budapest ha ottenuto il titolo di "professore universitario 
abilitato" per le sue ricerche comparate sui rapporti letterari italo-ungheresi. 

Il 6 novembre all'Accademia d'Ungheria in Roma sono stati presentati gli ultimi 
due volumi della collana della Fondazione Cini e dell'Accademia Ungherese delle 
Scienze, in presenza dei Professori György Bodnár, direttore degli Studi Letterari 
dell'Accademia Ungherese, Sante Graciotti, Elisabetta Király dell'Università di 
Budapest e Cesare Vasoli, direttore del Centro Nazionale di Studi Rinascimentali di 
Firenze. Il C.I.S.U.I. è stato rappresentato dal Prof. Amedeo Di Francesco e da Péter 
Sárközy, coordinatore scientifico della collaborazione scientifica, organizzatore del 
Convegno di Venezia del 1990, i cui Atti sono stati pubblicati nei volumi della 
Collana Civiltà Veneziana dell'Editore Olschki (Mattia Corvino e l'epoca del 
Rinascimento in Ungheria, Spiritualità e Lettere nella cultura italiana ed ungherese 
dal basso Medioevo, Firenze 1995). 

Dal 9 all'11 novembre si sono svolti all'Accademia d'Ungheria in Roma i lavori 
del Convegno "Lo specifico mitteleuropeo della letteratura a cavallo dei secoli XIX-
XX" organizzato in collaborazione dell'Università di Lecce e di Roma. In occasione 
del Convegno 1' 11 novembre è stata convocata la riunione annuale del C.I.S.U.I. Il 29 
novembre all'Accademia Ungherese delle Scienze è stata discussa la tesi di Ph.D. 
della Dott.ssa Ferroni, collaboratore scientifico (cultore della materia) della Cattedra 
di Ungherese di Roma. La Dott.ssa Ferroni con la sua monografia scritta sulla poesia 
d'amore di Attila József ha ottenuto il titolo "kandidátus" (libero docente) 
dell'Accademia Ungherese. La discussione della tesi di un altro laureato della 
Cattedra di Roma, quella della Dott.ssa Cinzia Franchi sulle rappresentazioni scola-
stiche in Transilvania, avrà luogo nella primavera del 1996. Così nell'arco di due anni 
tre giovani studiosi di Roma, ricercatori scientifici della collaborazione scientifica 
CNR-MTA, ottengono il grado scientifico Ph.D. in studi ungheresi. Come chiusura 
dell 'anno 1995 e come inaugurazione del nuovo anno è stato presentato 
all'Accademia di Finlandia di Roma, il 19 gennaio, il nuovo periodico scientifico di 
filologia ungherese ed ugro-finnica, redatto dai Professori Amedeo Di Francesco e 
Nullo Minissi, gli "Annali di Filologia Ugro-finnica" dell'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli. Alla fine dell'anno è stato pubblicato presso il Centro Nazionale 
di Studi sul Medioevo di Spoleto il volume del Dott. Carlo Di Cave, laureato presso 
La Sapienza, La storiografia moderna sulla conquista della Patria. 

Con la presentazione dell'opera storiografica cominceranno le manifestazioni 
scientifico-culturali del Millecentenario della "Honfoglalás" in Italia che prepareran-
no il grande incontro mondiale di studiosi di magiaristica, che avrà luogo a Roma e a 
Napoli tra il 9 e il 14 settembre dal tema: "Il Cristianesimo e la cultura ungherese". 
Nel corso dei lavori di stampa ci è giunta la triste notizia della scomparsa del 
Professor Paolo Santarcangeli, poeta e scrittore italiano e grande divulgatore della 
poesia e della cultura ungherese in Italia. La sua memoria sarà tesoro comune di tutti 
i magiaristi italiani. La commemorazione della Sua Persona e della sua opera avrà 
luogo nel prossimo numero di R.S.U. 

PS. 
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Programma — di massima — del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi 
"La civiltà ungherese e il Cristianesimo" 

Roma - Napoli, 9-14 settembre 1996 

9 settembre, Lunedì, Università di Roma, Aula Magna 
ore 10: Inaugurazione del Congresso. Saluti delle Autorità 
(I massimi patrocini del Congresso sono i due presidenti della Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro e Árpád Göncz, e Mons. Paul Poupard, Presidente della Congregazione di 
Cultura dello Stato Vaticano) 
ore 11: Relazioni plenarie (Proff. György Györffy, Amedeo Di Francesco, Daniel 
Abondolo, László Kósa) 
ore 15-19: Sedute delle sezioni (7 conferenze in 8 sezioni) 

10 settembre, Martedì, Università di Roma, Facoltà di Lettere 
Mattina e Pomeriggio: Sedute delle Sezioni 

11 settembre, Mercoledì 
Mattina: Udienza del Santo Padre, Visita della Basilica di San Pietro e della Cappella 
Sistina 
Pomeriggio: Sedute delle sezioni 

12 settembre, Giovedì, Napoli, Istituto Universitario Orientale 
ore 11 (Convitto Nazionale): Giornata di Studio aull'Epoca angioina e sul Rinascimento 
ungherese. Relazioni plenarie dei Professori Vittore Branca, Marianna D. Birnbaum, Iván 
Horváth, Péter Kulcsár, Jan Slaski, László Szörényi, Cesare Vasoli 
Pomeriggio: Visita dei monumenti storici ungheresi. Conferenza della Professoressa 
Maria Prokopp nella Chiesa di Donna Regina 

13 settembre, Venerdì, Università di Roma, La Sapienza 
Mattina: Sedute delle sezioni 
Pomeriggio: Conferenze plenarie (Proff. Domokos Kosáry, Mihály Szegedy Maszák e 
Gianni Vattimo), Chiusura del Congresso 
ore 17: Assemblea dell'Associazione Internazionale di Studi Ungheresi 
ore 21 : Cena di Congedo in via Appia 

14 settembre, Sabato 
Gite culturali 

Iscrizioni ed informazioni: 
Segreteria del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi in Italia presso l'Università di 
Roma, La Sapienza 
00161, via Nomentana 118 (Villa Mirafiori) 
Tel: 06-49917307, 49917252 
Fax: 06-49917307,49917250 
Orari di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, 10-13 

Segreteria presso l'IUO di Napoli: 
Prof. Amedeo Di Francesco, 081—7605435, 5517760 
fax: 081-5517914 




