
JÓZSEF TAKÁCS – JÓZSEF NAGY

CRONACA
Attività della Società Dantesca Ungherese*

Nel presente numero della nostra rivista – analogamente ai numeri 
precedenti – diamo il resoconto delle attivitá della Società Dantesca 
Ungherese  svolte  nell’Anno  Accademico  2010-2011  e  nel  primo 
semestre dell’Anno Accademico 2011-2012.

Nel corso delle sessioni ordinarie della SDU, il 24 settembre 
2010 il Prof. János Kelemen ha esposto la sua relazione dal titolo 
„Ulisse: la figura del filosofo (ancora una volta – ma non l’ultima 
volta – su Ulisse)” [„Ulixes: a filozófus alakja (még egyszer, de nem 
utoljára Ulixesről)”].

Il 22 ottobre 2010 József Nagy ha presentato il proprio studio 
su  due  grandi  poeti  e  saggisti  che  hanno  avuto  un  ruolo 
fondamentale  nella  rivalutazione  di  Dante  nella  storiografia 
letteraria:  „Foscolo  e  Leopardi,  esegeti  di  Dante”  [„Foscolo  és 
Leopardi, Dante értelmezői”]. Il co-relatore era Tihamér Tóth, che 
ha  completato  con  delle  informazioni  aggiornate  il  tema  della 
lettura leopardiana di Dante.

Il  26  novembre  2010  la  SDU  ha  ospitato  un  grande 
rappresentante  della  dantistica  spagnola,  Juan  Varela-Portas  de 
Orduña (dell’Università Complutense di Madrid), che ha rivelato le 
proprie tesi interpretative sulla canzone dantesca (scritta in seguito 
alla Vita nuova e inserita nel  Convivio)  Voi che 'ntendendo dal cielo di  
Venere, dalla perspettiva dei canti VIII e IX del Paradiso.

Nell’ultima sessione del semestre d’autunno, il 17 dicembre 
2010 Norbert Mátyus ha presentato la propria lectura del canto XX 
dell’Inferno.

Alla  sessione  plenaria  del  28  gennaio  2011  il  Prof.  Imre 
Madarász  ha  presentato  la  propria  lectura del  canto  di  Brunetto 

* La presente Cronaca e il Resoconto susseguente sono stati realizzati nell’ambito del 
programma di ricerca OTKA PD 75797.
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Latini,  intitolata  „«Come  l’uom  s’etterna»:  immortalità  oltre-
mondana e terrena nel canto XV dell’Inferno” [„«Hogy örökíti meg 
magát az ember». Túlvilági és földi halhatatlanság a dantei  Pokol 
XV énekében”]; il co-relatore era il Prof. János Kelemen.

Il  25  febbraio  2011  si  è  potuto  assistere  ad  un’eccellente 
analisi semantico-linguistica – esposta dal Prof. Giampaolo Salvi – 
del  canto  X  dell’Inferno,  col  titolo  enigmatico  „Chi  è  stato 
disprezzato da Guido?” [„Kit vetett meg Guido?”].

Il  25  marzo  2011  il  famoso  astronomo  Aurél  Ponori 
Thewrewk (autore del volume – pubblicato nel 2001 in ungherese – 
Divina  astronomia.  Astronomia  nelle  opere  di  Dante)  ha  parlato  su 
„Dante  e  l’astronomia  medievale”  [„Dante  és  a  középkori 
csillagászat”].

Il 15 aprile 2011 la SDU ha ospitato il noto poeta ungherese 
Ferenc  Baranyi,  che  nella  sua  relazione intitolata  „La traduzione 
della  Divina Commedia: princìpi, problemi e soluzioni” [„Az  Isteni  
színjáték fordítása:  elvek,  problémák  és  megoldások”]  ha  parlato 
appunto  delle  difficoltà  relazionate  alla  traduzione  moderna 
dell’opera maestra di Dante. In seguito alla conferenza di Baranyi 
(preceduta dalle parole introduttive del Prof. Imre Madarász) era 
particolarmente interessante  il  dibattito  tra lo  stesso Baranyi e  il 
Prof. Ádám Nádasdy, il quale ultimo – in stretta collaborazione con 
la  SDU  –  sta  pure  lavorando  su  una  traduzione  ungherese 
aggiornata della Commedia.

Nell’ultima sessione della SDU del  semestre di  primavera, 
del  27 maggio 2011, il  ricercatore Tihamér Tóth ha presentato la 
propria lectura del canto IV dell’Inferno, con la co-relazione di Béla 
Hoffmann.

Dopo l’intervallo d’estate i membri della SDU si sono riuniti 
–  insieme  ad  un  pubblico  accademico  più  vasto  –  in  occasione 
dell’evento  culturale  Un’ora  con  Dante il  3  settembre  2011,  cui 
resoconto segue la presente Cronaca.

Il 10 settembre ha avuto luogo la sessione straordinaria della 
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SDU  nella  città  di  Jásszentandrás,  preceduta  da  un  programma 
(relazionato a determinati anniversari) alla Cattedrale della stessa 
città, nella quale si trovano tra l’altro gli affreschi degli anni 1930 – 
con  tema  oltremondano  –  di  Vilmos  Aba  Novák.  Gli  eventi  in 
questione  –  ai  quali  hanno  dato  avvio  coi  propri  discorsi  (dalla 
parte della SDU) il Prof. József Takács e il Prof. János Kelemen – 
sono stati organizzati dal Comune e da Kinga Dávid (originaria del 
luogo e Docente al  Dipartimento d’Italianistica dell’Università di 
Szeged).

Alla seduta ordinaria del 21 ottobre 2011 la dottoranda Eszter 
Draskóczy ha presentato i risultati della propria ricerca (che ha per 
tema  principale  l’analisi  delle  influenze  ovidiane  su  Dante), 
nell’ambito  della  relazione  dal  titolo  „Metamorfosi,  imitatio ed 
aemulatio nel  canto  XXV  dell’Inferno”  [„Metamorfózis,  imitatio és 
aemulatio a Pokol XXV. énekében”].

Il 18 novembre 2011, che era l’ultima sessione della SDU nel 
semestre d’inverno, si è potuto assistere alla  lectura del canto XXX 
dell’Inferno, presentata dal giovanissimo dantista Márk Berényi. 

Un’ora con Dante.
Resoconto di un evento culturale del Club dei Professori

del Banco MKB

Il  3  settembre 2011 ha avuto luogo con grande successo l’evento 
intitolato Un’ora con Dante [Egy óra Dantéval] organizzato dal Club 
dei  Professori  del  Banco  per  il  Commercio  Estero  Ungherese 
[Magyar  Külkereskedelmi  Bank]  nella  Sala  Conferenze  del 
complesso  commerciale  Lurdy di  Budapest,  alla  presenza di  650 
invitati accademici. Al centro dell’evento stava la rappresentazione 
del  pezzo  teatrale  Un’ora  con  Dante.  Il  primo  settembre  è  stata 
effettuata – per un pubblico generale – la prova finale del pezzo 
accennato,  mentre  il  2  settembre  l’opera  è  stata  eseguita  per  i 
rappresentanti della stampa: nel presente resoconto si intende dare 
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notizie su quest’ultima occasione.
Il  pezzo  teatrale  Un’ora  con  Dante consiste  essenzialmente 

nella  recitazione  –  da  parte  dell’attore  trentacinquenne  Krisztián 
Kolovratnik  – di  alcuni canti-chiave della  Divina  Commedia,  nella 
traduzione ungherese di Mihály Babits. Gli incipit dei canti recitati 
sono preceduti da brevi brani musicali, eseguiti sulla flauta traversa 
dal compositore e musicologo Zoltán Gyöngyössy. Il direttore del 
pezzo teatrale è Andor Lukáts, il progettista degli scenari è Antal 
Bodóczky, il progettista del costume è Tibor Kiss, la drammaturga è 
Ildikó  Lőkös.  Meritano  una  particolare  attenzione  gli  scenari:  la 
topografia  e  i  fenomeni  allegorici  principali  della  Commedia (tra 
l’altro la selva oscura, il mare del „folle volo” d’Ulisse, il monte del 
Purgatorio, e infine la  Visio Dei – simboleggiata da diverse piastre 
circolari concentriche, messe una sopra l’altra e girate per mezzo 
della fiamma di  candele  –,  tutti  in  miniatura) sono posti  su una 
grande  tavola.  L’immagine  del  luogo  e  del  fenomeno  allegorico 
connesso al canto recitato è registrata da una microcamera, e tale 
immagine  viene  proiettata  su  diversi  schermi,  combinata  –  col 
montaggio  –  con  l’immagine  dell’attore  che  recita  i  canti  in 
questione, imitando coi movimenti della mano la scrittura, quindi 
rappresentando la rievocazione dei momenti principali dell’itinerario 
nell’aldilà. Nel momento in cui giunge ormai alla recitazione della 
Visio Dei dantesca,  l’attore finisce  l’atto  della  scrittura e  fa  alcuni 
passi  verso la  camera (ossia verso gli  spettatori),  e poi – avendo 
terminato la recitazione – scompare dagli schermi. La parte  audio 
dell’opera  teatrale  in  questione,  ossia  la  recitazione  artistica  di 
Kolovratnik  della  versione  ungherese  dei  canti-chiave  accennati 
della  Commedia è  stata  pubblicata  nel  2011  (dalle  case  editrici 
ungheresi Kossuth e Mojzer, con l’appoggio del Club dei Professori 
del  MKB  e  della  rivista  economica  Világgazdaság)  su  un  CD 
intitolato  Dante,  La  Divina  Commedia.  Selezione [Dante,  Isteni  
Színjáték. Válogatás], col prologo e l’epilogo di Norbert Mátyus.

Il 2 settembre 2011, dunque, la rappresentazione dell’opera 
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teatrale è stata seguita da una conferenza stampa con la presenza di 
tre  professori  universitari  eminenti:  János  Kelemen,  József  Pál  e 
l’accennato  Norbert  Mátyus.  Nelle  sue  parole  introduttive  il 
vicepresidente del MKB, Imre Balogh ha sottolineato l’importanza 
della missione del Club dei Professori dello stesso Banco, ribadendo 
che  l’istituzione  culturale  Club  dei  Professori nel  corso  della  sua 
attività  di  mezzo  decennio  era  in  grado  di  diventare  un  fattore 
importante nella vita culturale ed accademica dell’Ungheria.

Tra gli interventi degli studiosi di Dante merita un accenno 
quello di János Kelemen, secondo il quale tale produzione teatrale 
include delle  risposte alle  seguenti domande:  come è possibile che 
uno  spirito  medievale  sia  capace  di  comunicare qualcosa  per  il 
mondo  contemporaneo?  In  che  cosa  consiste  la  forza del  testo 
dantesco?  Il  fatto  che  attualmente  due  grandi  poeti  ungheresi, 
Ádám  Nádasdy  e  Ferenc  Baranyi  stiano  preparando  delle 
traduzioni moderne della Commedia dimostra pure che il messaggio 
di Dante sia d’importanza fondamentale anche per gli intellettuali e 
per  il  pubblico  lettore  della  nostra epoca.  Secondo Kelemen si  è 
potuto  assistere  ad una  bellissima rappresentazione  interpretativa 
della Commedia, quindi si auspica che quest’opera teatrale abbia in 
futuro ulteriori rappresentazioni. In connessione all’aspetto tecnico 
Kelemen ha sottolineato che la rappresentazione visuale della Visio  
Dei –  sia  dal punto di vista scenico che tecnico – sia da ritenere 
geniale, giacchè è stata capace di visualizzare un fenomeno astratto, 
descritto da Dante verbalmente.

L’attore Krisztián Kolovratnik ha spiegato che nel corso della 
preparazione per la recitazione il punto di partenza era la propria 
esperienza di vita, ma ovviamente era importante pure conoscere il 
contesto della genesi del testo: in quest’ultimo è stato aiutato dai tre 
dantisti  ungheresi  menzionati.  Come sottolineava  Kolovratnik,  il 
testo evidentemente tratta dell’itinerario dell’essere umano come tale.

L’organizzatrice del Club dei Professori, Kata Kozma ha pure 
auspicato  la  possibile  continuazione  della  rappresentazione 

185



dell’opera.
Quest’iniziativa  del  Club  dei  Professori  del  MKB  ha 

indubbiamente  arricchito  la  vita  culturale  ungherese 
contemporanea ed ha contribuito notevolmente alla  rinnovazione 
del  culto  di  Dante  in  Ungheria,  confermando  la  grandezza 
universale ed eterna della poesia dantesca.
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