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Si  è  svolto  un  convegno.  Lontano da noi,  è  vero:  a  Roma.  Ebbe 
anche  dei  riferimenti  ungheresi,  eppure  l’opinione  pubblica  del 
nostro  paese  ne  sa  molto  poco.  Ovviamente  non  mi  riferisco 
all’opinione pubblica scientifica, eppure sarebbe così giovevole se, 
ai giorni nostri, in piena epoca della cultura di massa, l’erudizione 
tradizionale potesse avere accesso ad ambienti ove finora lo ebbero 
solo  culture  di  carattere  diverso.  Volutamente  non  desidero 
pronunciare giudizio alcuno e non penso neppure di avere il diritto 
di valutare una cultura migliore rispetto ad un’altra. Semplicemente 
le reputo essere diverse. Certamente anch’io ho una mia preferenza 
che si orienta verso le belle lettere e proprio per questo ho ragionato 
più volte a lungo sul come trasmettere quest’erudizione verso degli 
ambienti  che  invece  ne  preferiscono un’altra.  Non credo  che  nel 
corso  di  un  convegno  vi  possa  essere  la  minima  possibilità  di 
accogliere  grandi  masse  in  qualità  di  uditorio.  Non  sarebbe 
neppure salutare. Ma pubblicare la versione scritta delle relazioni 
di un convegno potrebbe già significare un passo verso la presa di 
conoscenza di un maggior numero di persone intorno ad un evento 
del  genere.  E così  abbiamo già  delineato cosa  potrebbe essere la 
finalità, dalla prospettiva dell’opinione pubblica non-scientifica, di 
un volume contenente i  saggi  esposti  nel  corso di  un convegno, 
oltre ad essere ovviamente utile per la codificazione del messaggio 
orale, eternandolo e rendendolo così ricercabile per la scienza.

Il libro che tengo ora in mano contiene gli Atti del Convegno 

175



Internazionale  Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre  
alle soglie del settecentesimo anniversario, svoltosi tra il 24-26 giugno 
del 2010 presso l’Accademia d’Ungheria in Roma.

Bisogna sottolineare che, come ce lo ricorda anche Éva Vígh – 
la curatrice del volume – nella sua premessa al libro, il Convegno 
non  è  stato  realizzato  con  degli  scopi  celebrativi,  poiché  manca 
ancora  quasi  un  decennio  al  grande  annivesario.  Esso  è  stato 
piuttosto  il  frutto  di  un’idea  la  quale  è  stata  successivamente 
sviluppata dal Presidente della Società Dantesca Ungherese, János 
Kelemen, pur non seguendo esattamente i progetti iniziali. L’idea 
iniziale prevedeva, infatti, un seminario avente come argomento la 
filosofia della lingua e varie  questioni  interpretative.  Col  passare 
del tempo, poi, questi progetti acquisirono un volume sempre più 
ampio per giungere, infine, ad un convegno internazionale, con un 
argomento  molto  più  esteso  rispetto  alle  idee  precedenti,  con  la 
partecipazione  di  numerosi  studiosi  e  traduttori  provenienti  da 
ogni parte del mondo.

Le differenze tra i proggeti iniziali e la realizzazione effettiva 
del  Convegno  si  riscontrano  leggendo  l’indice  del  libro.  La 
redattrice pubblica nella prima parte del volume i saggi conformi ai 
proggetti iniziali, mentre riporta nella seconda parte i saggi relativi 
agli  argomenti  inseriti  in  una  fase  successia  nel  programma del 
Convegno.  La  prima  grande  unità  ha  per  titolo  Commento,  
interpretazione,  lettura,  mentre  la  seconda  è  intitolata  Fortuna,  
ricezione, traduzione. Se percorriamo velocemente i nomi dei relatori, 
ci  accorgiamo immediatamente  del  gran  numero  di  partecipanti 
provenienti da paesi stranieri. Tutto ciò ci riporta nella Firenze del 
XII e XIII secolo, ed è come se nella biblioteca di un ricco mecenate 
stessimo leggendo i titoli dei volumi coi nomi dei relativi autori. Il 
carattere  internazionale  del  Convegno  è  evidente  anche  per  la 
partecipazione  degli  istituti  culturali  a  Roma  di  numerosi  paesi 
(Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Accademia 
Polacca  delle  Scienze,  Accademia  di  Danimarca,  Accademia  di 
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Romania,  Istituto  di  Norvegia  in  Roma),  tenendo  naturalmente 
presente che i  principali  organizzatori dell’evento erano l’Istituto 
„Fraknói”  dell’Accademia  d’Ungheria  in  Roma  e  la  Società 
Dantesca Ungherese.

Se parliamo di Dante, tutti pensano, giustamente, all’Italia. 
Siamo,  quindi,  fortemente  portati  a  dimenticare  che  la  critica 
dantesca  sorpassa  le  attuali  frontiere  politiche  del  Bel  Paese. 
Secondo la tesi discutibile di Giovanni Papini esposta in Dante vivo 
(1933)  sul  Sommo  Poeta  è  capace  di  scrivere  una  monografia 
solamente colui che sia Italiano, fiorentino di nascita e cattolico di 
religione.  Nel  nostro  caso,  ovviamente,  non  parliamo  di  una 
monografia,  eppure  il  materiale  ivi  raccolto  basterebbe  per 
scriverne una – in questo caso però i relatori italiani costituirebbero 
una netta minoranza. I dantisti ungheresi e il  pubblico attento al 
loro operato probabilmente non si meraviglia leggendo i nomi di 
studiosi tanto prestigiosi,  come (in ordine di apparizione) Zoltán 
Csehy,  József  Pál,  János  Kelemen,  Kornélia  Horváth,  Béla 
Hoffmann, József Nagy, László Szörényi, Éva Vígh, Péter Sárközy, 
Norbert Mátyus, Ádám Nádasdy, Judit Bárdos. Certo è che da noi, 
in  Ungheria,  la  popolarità  degli  studi  danteschi  è  facilmente 
spiegabile coi numerosi secoli di storia in comune con l’Italia e con 
la  vicinanza  geografica  ad essa.  L’Ungheria,  infatti,  non  si  trova 
tanto distante dall’Italia quanto altri paesi dell’Europa o addirittura 
di altri continenti ove, in base a questo libro, possiamo supporre 
che operino ad altissimo livello altrettanti appassionati di Dante. Se 
prima,  eventualmente,  non  avessimo  sentito  parlare  degli  studi 
danteschi  scandinavi,  ora  possiamo  colmare  queste  lacune 
leggendo  i  saggi  di  Unn  Falkeid  (Norvegia)  e  Ole  Meyer 
(Danimarca). Lo stesso discorso vale per gli studi danteschi slavi: se 
prima non avessimo avuto l’opportunità, ora finalmente possiamo 
esplorare  la  loro  ricchezza  tramite  gli  studi  di  Maria  Maślanka 
(Polonia), Snježana Husić e Morana Čale (Croazia). Nonostante così 
tanti  ottimi  scritti,  per  me  l’esperienza  più  commovente  è  stata 
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quella  di  leggere  il  saggio  intorno  alla  traduzione  della  Divina  
Commedia nella propria lingua del relatore vietnamita Nguyen Van 
Hoan.

Detto  ciò,  entriamo  finalmente  nella  struttura  del  volume 
osservando quali saggi possiamo trovarci esattamente. Come è stato 
già  detto,  il  volume si  divide in due parti  costituenti.  Per  prima 
passiamo in rassegna gli studi relativi alle questioni della filosofia 
della lingua. Leggendo il saggio di János Kelemen, Sull’asimmetria  
tra  le  affermazioni  filologiche  e  quelle  ermeneutiche,  notiamo  che 
Kelemen prende le distanze dalle posizioni secondo le quali ogni 
nuova tesi filologica nasca con tono polemico, in quanto è sempre 
possibile  trovare una tesi precedente che la contraddica;  tale  tesi 
però,  afferma  Kelemen,  non  è  valida  in  campo  ermeneutico.  Lo 
studioso  dedica  inoltre  un  ampio  spazio  al  carattere  auto-
referenziale  della  Commedia,  affermando  che  la  grande  opera 
dantesca  sia  la  prima opera della letteratura mondiale che abbia 
sfruttato  la  natura  autoreferenziale  della  lingua.  Anche  Béla 
Hoffmann  tocca  questioni  relative  alla  filosofia  della  lingua  nel 
saggio  basato  sul  canto  XIX  dell’Inferno e  intitolato  Complicanze  
semantiche  nel  canto  dei  simoniaci,  analizzando  nel  canto 
l’organizzazione  ritmico-linguistica  che  costituise  un  fattore 
significativo  dell’attitudine  narrativa.  L’autore  analizza  inoltre  il 
ruolo dell’apostrofe nel ritmo narrativo, nonché quello delle rime, 
capaci di predeterminare lo scioglimento del filo narrativo. 

L’approccio  comparativo  è  rappresentato  innanzittutto  dal 
saggio di József Pál  Grazia e missione nella Commedia e  nel Faust. In 
questo scritto lo studioso scopre un’analogia tra i preludi del Faust e 
i primi due canti della Commedia. Tenendo presente che l’opera più 
conosciuta di Dante sia la  Divina Commedia, essa certamente non è 
l’unica. Tra gli elaborati riportati nel volume, ci sono alcuni che si 
occupano di altre opere di Dante. Tali sono i saggi di Luigi Tassoni 
che  analizza  il  Convivio,  oppure  quelli  di  József  Nagy  e  di  Unn 
Falkied che trattano della Monarchia.
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L’altra grande unità  costitutiva  del  volume si  occupa delle 
tecniche e della scienza della traduzione. In questa seconda unità 
troviamo  lo  studio  di  José  Micó,  Tradurre  Dante  in  Spagna.  Lo 
studioso  dopo  aver  trattato  le  questioni  relative  alla  traduzine 
dell’opera  dantesca  in  spagnolo,  lancia  la  problematica  della 
difficoltà di adattare l’endecasillabo e la  terzina ad alcune lingue 
senza  un  intervento  troppo violento  nel  contenuto  dell’opera  da 
parte del traduttore. Ádám Nádasdy è come se volesse rispondere a 
Micó nel saggio Bellezza o semplicità: il dilemma del traduttore. Come 
emerge già dal titolo, Nádasdy si occupa di tutti quei dilemmi che il 
traduttore  può  incontrare  nel  volgere  all’ungherese  la  Commedia. 
Nádasdy  motiva  anche  la  propria  scelta  di  aver  fatto  ricorso  al 
giambo non rimato.  Secondo lo  studioso  e traduttore va sempre 
considerato il contesto in cui si legge un testo. Per il lettore odierno, 
infatti,  non  è  detto  che  siano  così  evidenti  alcuni  riferimenti 
danteschi  quanto  lo  erano nell’Italia  dell’epoca.  Nádasdy riporta 
come  esempio  il  nome  di  Ciacco che  alcuni  traduttori  spesso  e 
volentieri traducono nella propria lingua. E visto che trattiamo la 
questione  della  traduzione  di  un  testo  alla  propria  lingua,  va 
aggiunto  che  gli  studi  di  Péter  Sárközy  e  Norbert  Mátyus  si 
occupano  proprio  dei  pregi  e  degli  eventuali  difetti  della 
traduzione all’ungherese di Mihály Babits. Nel volume si trovano 
rappresentate  anche  le  traduzioni  tedesche,  francesi, 
nordamericane,  rumene  e  vietnamite  della  Commedia tramite  i 
pensieri  relativi  di  Hans  Werner  Sokop,  Marina  Marietti,  Rino 
Caputo, Monika Fekete e Nguyen Van Hoan.

Un  ampio  spazio  acquista  anche  l’interdisciplinarità.  Nel 
libro vediamo sviluppati due esempi estremamente interessanti del 
fenomeno nei saggi Moralità zoomorfe nella Commedia di Éva Vígh e 
Identità animali nella Commedia dantesca: tassonomia e interpretazione di 
Snježana Husić. I due autori cercano di riavvicinare mutuamente la 
letteratura appartenente alle scienze umanistiche e la  tassonomia 
che fa parte delle scienze della natura. Questi saggi godono di un 
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grandissimo  valore,  perché  oggi,  quando  le  scienze  tendono  a 
divergere sempre di più, non permettendo alcuna interazione tra di 
loro, ammiriamo il fatto che Dante era riuscito a conciliare dei rami 
così divergenti della scienza.

Un  argomento  altrettanto  interdisciplinare  è  quello  dello 
studio  di  Judit  Bárdos,  Dante  e  il  cinema,  che  si  concentra 
principalmente sull’adattazione dell’Inferno sul grande schermo da 
parte di Giuseppe De Liguoro, risalente al 1911, e successivamente 
menziona anche altre adattazioni cinematografiche, come quella di 
Peter  Greenway  e  di  Tom  Philips  del  1988.  Un  ulteriore 
lungometraggio  analizzato  da  Bárdos  è  il  Kanał  (I  dannati  di  
Varsavia) di Andrzej Wajda che, pur non essendo basato sulla Divina  
Commedia, vede comparire l’Inferno come intertesto.

È stata un’idea gentile e lodevole quella di inserire i dipinti 
di Antonio Tripodi ispirati dalla  Commedia ed esposti in occasione 
del Convegno.

Consiglio il libro in questione a tutti coloro che conoscono, e 
anche  a  coloro  che  ancora  non  conoscono  l’operato  del  Sommo 
Poeta, ma hanno voglia di accedere a quell’immensa cultura che si è 
sviluppata grazie alle opere dantesche ormai quasi sette secoli fa, e 
che continua a vivere ed a fiorire anche nella nostra epoca.
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